PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) è necessario che ti
vengano fornite informazioni in merito all’utilizzo dei tuoi “dati personali”.
Di seguito è riportata la Privacy policy di www.giovannighirardi.it. Essa
contiene tutte le informazioni che devi conoscere perchè tu possa utilizzare il
Sito con serenità ed in piena coscienza dei dati che fornisci o fornirai durante la
tua navigazione sul Sito.
In ogni caso è importante informarti sin da subito che non saranno trattati tuoi
“dati sensibili”.

Titolarità del trattamento ed ambito di applicazione
La presente Privacy policy si applica esclusivamente alla navigazione sul
sito www.giovannighirardi.it (da ora in poi Sito) raggiungibile all’indirizzo
internet http://www.giovannighirardi.it e regolarmente registrato da Giovanni
Ghirardi.
Titolare del trattamento dei dati raccolti è Giovanni Ghirardi - P.iva
03176980989 - Iscritto presso la CCIAA di Roma al n. REA RM-1526748 (da
ora in poi Titolare).

Fonti dei dati personali
Gli applicativi dedicati al funzionamento di questo Sito potrebbero rilevare, nel
corso del loro normale funzionamento, alcuni tuoi dati (la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet), comunque non
associati a te direttamente.
Tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’indirizzp IP, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer
utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e
l’ambiente informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità e sono da
considerarsi, quindi, anonimi.

Particolari fonti dei dati personali sono indicate nelle specifiche Privacy policy
predisposte per particolari servizi offerti dal Sito o software da esso utilizzati
per il proprio corretto funzionamento e di seguito riportate.

Finalità del trattamento
I dati che ti riguardano saranno trasformati in dati anonimi ed elaborati in forma
aggregata per scopi statistici e per assicurare continuità di servizio e per il
miglioramento del Sito medesimo.
Se non sei in accordo con tale prassi sei pregato di non navigare il Sito nè
tantomeno di fruire dei servizi da esso offerti.
L’IP potrebbe, in alcuni casi, essere utilizzato al fine esclusivo di bloccare
tentativi di danneggiamento al Sito medesimo, nonchè attivitè costituenti reato
ai sensi delle leggi vigenti.
Particolari finalità del trattamento sono esposte nelle specifiche Privacy policy
predisposte per particolari servizi offerti dal Sito o software da esso utilizzati
per il proprio corretto funzionamento e di seguito riportate.

Modalità del trattamento dei dati
I dati da te forniti e dal Sito raccolti sono trattati soltanto per il tempo
strettamente necessario.
Essi sono trattati in forma elettronica ed aggregati per i fini sopra esposti.
Modalità particolari di trattamento sono esposte nelle specifiche Privacy policy
predisposte per particolari servizi offerti dal Sito o software da esso utilizzati
per il proprio corretto funzionamento e di seguito riportate.

Facoltatività
Ai fini della navigazione del sito non è richiesta la comunicazione di dati
personali se non quelli anonimi e strettamente necessari per le finalità sopra
indicate.
Tuttavia esistono sezioni del sito che richiedono la creazione di un profilo di
autorizzazione e la previa autenticazione informatica per essere navigate. La
creazione del profilo comporta la comunicazione al Sito di dati personali
ulteriori rispetto a quelli anonimi richiesti per la semplice navigazione.
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di erogare i servizi eventualmente
richiesti e trattati secondo le specifiche Privacy policy all’uopo predisposte e di
seguito riportate.

Soggetti o categorie di soggetti che possono accedere ai dati o
venirne a conoscenza (d)
L’accesso diretto ai tuoi dati è consentito esclusivamente al Titolare del
trattamento su indicato.
Fornitrice del servizio di hosting è Aruba, può avere potenzialmente accesso ai
dati esclusivamente per ragioni tecniche di necessità ed urgenza che richiedano
un intervento al fine di non pregiudicare le funzionalità e la sicurezza del Sito.
Altri servizi sono o possono essere offerti da altre aziende. Informazioni in tal
senso sono presenti nelle Privacy policy redatte per ogni singolo servizio e di
seguito riportate.

Diritti dell’Interessato (articolo 7)
Infine è importante che tu sappia che il Codice riconosce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
Codice integralmente riprodotto di seguito.

Articolo 7 del “Codice”
1. L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non à necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Cookies
Parte di questo sito utilizza i cookie, che sono file di testo che vengono
depositati sul tuo computer dal Sito per consentirgli di analizzare come gli
utenti lo utilizzano per scambiare informazioni tra il server e l’utente.
Nessun dato importante viene scambiato tramite cookie. Essi consentono
l’automazione di alcune operazioni risparmiandoti procedure complesse e sono
talvolta essenziali per il corretto funzionamento del Sito.
All’interno dei cookie creati dal Titolare e dai servizi di cui si avvale non
vengono memorizzati tuoi dati personali che consentano di risalire e/o
conoscere in modo diretto la tua identità e non rappresentano un rischio per la
tua privacy o per l’integrità dei sistemi informatici che utilizzi per accedere alla
rete di comunicazione Internet ovvero al Sito.
Nel caso non fossi daccordo su tale prassi puoi disabilitare l’uso dei cookie dal
tuo browser ma questo potrebbe causare difficoltà alla navigazione del Sito.
I dati eventualmente raccolti o conservati dai cookie, con le modalità sopra
precisate, non vengono trasmessi a terzi, salvo quando ciò sia necessario per il
corretto funzionamento dei servizi forniti dal Sito e ad esso erogati dai soggetti
terzi medesimi.

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, servizio di analisi web fornito da
Google Inc. ("Google"). Il servizio utilizza dei "cookies", che sono file di testo
depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito
web ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno trasmesse e

depositate presso i server dei fornitori di terze parti. I Fornitori utilizzeranno
queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. I Fornitori
potranno anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto dei
Fornitori. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione
appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si
può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati
da parte dei Fornitori di terze parti per le modalità ed i fini sopraindicati.
Per maggiori informazioni visitare questa pagina

Contenuti embeddati
Questo sito potrebbe utilizzare in modo non costante contenuti di Youtube,
Vimeo, Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, Skype, Pinterest e Instagram,
widget o elementi per interagire con i singoli social network e embeddabili in
base all'occorrenza.
Per maggiori informazioni sulle policy cookie delle terze parti citate:
1. Facebook
2. Twitter
3. Youtube
4. Google+
5. Vimeo
6. Pinterest
7. Instagram
8. Linkedin
9. Skype

Flash Cookie
Questo sito potrebbe utilizzare, in modo non costante, Adobe Flash Player per
erogare alcuni contenuti, come video o animazioni. Al fine di migliorare
l'esperienza di navigazione, utilizziamo Local Shared Objects (piu
comunemente conosciuti come "Flash cookie") per ricordare le impostazioni e
preferenze dell'utente. Tali cookie sono archiviati nel computer o dispositivo
mobile dell'utente, ma sono gestiti attraverso un'interfaccia differente rispetto a
quella fornita dal browser. Pertanto non è possibile gestire Flash cookie con il
browser, ma bisogna accedere agli strumenti di gestione Flash direttamente dal
sito internet di Adobe (www.adobe.com). Il sito internet di Adobe fornisce

esaustive informazioni su come eliminare o disabilitare i Flash cookie. Il sito
web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie
di Flash. Si rammenta che limitare e/o eliminare l'uso di questo tipo di flash
cookies può pregiudicare le funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla
tecnologia Flash.
Per maggiori informazioni visitare questa pagina

Google Font
Questo sito potrebbe utilizzare, i font dal servizio Google Fonts.
Per maggiori informazioni visitare questa pagina

