Privacy Policy
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 - Regolamento
UE 2016/679
La presente Informativa ha lo scopo di informare l’utente del sito www.luciobelviso.it circa le modalità di trattamento
dei dati personali che lo riguardano.
Carlo Belviso in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 (di seguito definito come "Codice Privacy") e il
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito definito come "GDPR"), intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati
personali di ciascun visitatore coerentemente con quanto prescritto nella presente Informativa.
La presente Informativa è da intendersi quale informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14 del
GDPR.
L’informativa è resa soltanto per il suddetto sito www.luciobelviso.it e non anche per altri siti web esterni ed
eventualmente accessibili dall’utente tramite link.
INFORMAZIONI DI CONTATTO
I dati personali dell’utente non saranno oggetto di diffusione ed all’utente è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli
artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a:
Carlo Belviso
Via Cavour, 9 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
oppure a posta@luciobelviso.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Carlo Belviso con sede in Via Cavour, 9 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO).
posta@luciobelviso.it
SCOPO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Si precisa che il sito non è dotato di moduli e/o format per la raccolta di dati personali degli utenti e che i soli dati
raccolti sono quelli relativi alla navigazione.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
Nel normale esercizio, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito
acquisiscono alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione
internet.
Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili ad interessati
identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di identificare gli
utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP).
Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del sito o per verificare la
corretta funzionalità dello stesso.
Tali dati sono conservati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
Cookies
Per le altre informazioni relative all'uso dei cookie di Carlo Belviso (www.luciobelviso.it) si rimanda alla
consultazione del documento Cookie Policy.
MODALITA’ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, amministratori di sistema).
Luogo
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso la sede del service
provider del sito e sono curati solo dal personale addetto, oppure da eventuali incaricati di operazioni di aggiornamento
e manutenzione.
I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE.
Tempi
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei dati
contattando il Titolare, oppure utilizzando direttamente il modulo di cancellazione dei dati presente nel sito.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte
dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle
pubbliche autorità.
Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati
personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39)
06.696771, E-mail: garante@gpdp.it
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, il sito e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati
potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati
Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla
presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy
continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Ultima modifica: 24/05/2018
Per le altre informazioni relative all'uso dei cookie di Carlo Belviso (www.luciobelviso.it) si rimanda alla
consultazione del documento Cookie Policy.

