PRIVACY E COOKIES
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
La presente informativa sulla privacy relativa al sito web maurizioconte.it ha lo scopo di informare tutti gli
utenti che interagiscono con il sito tramite l’indirizzo https://www.maurizioconte.it di tutti i trattamenti
relativi ai dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (GDPR) e
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il titolare del sito web diventa responsabile del trattamento dei dati nell’ambito della gestione dello stesso.
Pertanto, la presente Informativa sulla privacy si applica esclusivamente ai dati raccolti attraverso questo
Sito, non ai dati raccolti da terze parti o ai siti Web che possono essere accessibili tramite collegamento
presente in questo sito Web.
1.Definizione di Dato Personale
Ai fini della presente Informativa sulla privacy, i dati personali sono tutti quei dati relativi a una persona
fisica che possa essere identificata o identificabile. Si intende per persona fisica identificabile colei che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, facendo riferimento a determinati dati quali nome,
cognome, numero di telefono, posta, indirizzo, dati di localizzazione, identificativo online o a uno o più
fattori specifici che permettano l’identificazione fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o
sociale di un determinato soggetto.
2.Tipologia di Dati
Dati forniti dagli utenti
maurizioconte.it per attivare alcuni servizi può chiedere su base volontari alcuni tipi di dati anagrafici quali
nome, cognome e indirizzo e-mail. Questi saranno conservati in caselle di posta, con idonee misure di
sicurezza.
Dati di navigazione
Quando l’utente interagisce e utilizza la nostra pagina Web, alcuni suoi dati personali potrebbero essere
raccolti e trattati automaticamente nell’implementazione dei protocolli di comunicazione Internet.
Pertanto, questi dati non sono intesi a identificare l’interessato o inclusi in un registro. Questi dati, che
includono l’indirizzo IP del computer utilizzato dall’interessato per accedere al nostro sito web, l’URI
(Uniform Resource Identifier) delle fonti richieste, l’ora delle richieste, il metodo utilizzato per inviare la
richiesta al server, la dimensione dei file ricevuti e inviati, il codice numerico che si riferisce allo stato delle
risposte del server o altri dati relativi al sistema operativo utilizzato dall’interessato.
Questi dati possono essere utilizzati al fine di controllare e verificare il corretto funzionamento del sito web
e, in forma aggregata, per lo svolgimento di analisi statistiche sull’utilizzo e sulle prestazioni del sito web.
Questi dati possono essere utilizzati anche per la valutazione e l’individuazione di responsabilità in caso di
attacchi informatici al sito web.
L’uso dei cookie sarà effettuato in accordo con la nostra informativa sui cookies.

3.Finalità del trattamento dei dati
maurizioconte.it elabora i dati personali solo per fornire informazioni ai richiedenti sulla sua attività.
maurizioconte.it tutela e mette in atto tutte le ragionevoli misure di sicurezza previste dal GDPR e dal
Decreto Legislativo n.196/2003.
4.Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato solo con mezzi elettronici. I dati personali potrebbero essere trattati
con strumenti automatizzati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a conseguire lo scopo
per cui sono stati raccolti.
5.Concessione di dati personali
Ad eccezione dei dati di navigazione, l’Interessato ha la possibilità di non fornire i propri dati personali in
relazione ai moduli di registrazione e di messaggio all’interno del sito web.
6.Circolazione, comunicazione di dati personali e trasferimenti di dati internazionali
I dati saranno conservati esclusivamente e rigorosamente per il tempo e le finalità per cui sono stati raccolti
salvo tua eventuale revoca o per adempiere ad obblighi di legge.
Le informazioni non saranno concesse ad organizzazioni terze, e non verranno condivise con terze parti,
salvo che per eseguire un’operazione richiesta espressamente dal visitatore del sito mauriziconte.it.
7.Base giuridica per il trattamento dei Dati
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati è il consenso.
Il conferimento dei dati è, perciò, facoltativo ma essenziale per il ricevere il materiale informativo; in caso di
rifiuto non potranno essere perseguite le finalità descritte nel precedente punto 3.
8.Diritti dell’Interessato
In relazione ai tuoi dati hai il diritto di chiedere a maurizioconte.it:
la correzione dei tuoi dati personali qualora non siano corretti;
la cancellazione dei dati forniti;
la limitazione delle attività di elaborazione dei dati e la revoca del consenso qualora non si desiderasse più
concederlo.
L’Interessato può, inoltre, opporsi, per motivi relativi alla sua situazione, a una qualsiasi delle nostre
particolari attività di elaborazione, se si ritiene che ciò abbia un impatto sproporzionato sui propri diritti.
Se hai dato il tuo consenso e in seguito desideri ritirarlo, devi inviare una e-mail al seguente indirizzo di
contatto maurizio.conte64@gmail.com. Si prega di notare che laddove il trattamento dei dati personali si
basa sul tuo consenso, e si ritirasse tale consenso, maurizioconte.it potrebbe non essere in grado di fornire
tutti o alcuni aspetti dei propri servizi e rispondere alle tue richieste.

9.Modifiche all’informativa sulla privacy
maurizioconte.it può modificare l’attuale informativa sulla privacy al fine di adattarla alle modifiche
legislative e ad altri requisiti legali, a livello nazionale, europeo o internazionale. Inoltre, altre modifiche
potrebbero essere apportate nel caso il sito web dovesse adattarsi a nuovi sviluppi tecnologici o vi siano
altri motivi finalizzati a migliorare l’esperienza dell’utente. Eventuali modifiche all’informativa sulla privacy
attuale saranno pubblicate e disponibili su questo sito.
L’utente è caldamente incoraggiato a leggere attentamente questa Informativa sulla privacy e a controllarla
periodicamente per esserne al corrente e verificare eventuali aggiornamenti o modifiche.
INFORMATIVA SUI COOKIES
Nel sito web maurizioconte.it si utilizzano cookies e la presente informativa completa l’informativa sulla
privacy.
Un cookie è un file di dati di piccole dimensioni che viene trasferito sul dispositivo dell’utente quando visita
il sito web per aiutare il sito a fornire un’esperienza migliore all’utente mediante la conservazione di
determinate informazioni. Per esempio, un cookie può consentire al sito di riconoscere il tuo browser, altri
cookies possono tenere traccia delle tue preferenze o conservare altre informazioni.
É possibile che il tuo browser ti consenta di impostare la gestione dei cookies, ad esempio di rifiutare la
ricezione di qualsiasi cookie o chiedendoti di decidere se accettare ogni singolo cookie. Ti invitiamo però a
tenere presente che alcune parti del sito potrebbero non funzionare come previsto o non funzionare
affatto senza cookies.
1. Cookie del Sito e cookie di Terze Parti
Questo sito web utilizza i seguenti cookie:
cookie di navigazione: per completare le informazioni contenute nell’Informativa sulla privacy, questi
cookies consentono al sito web di funzionare correttamente e consentono all’utente di visualizzare in modo
agevole il contenuto del sito. Un’eventuale disattivazione potrebbe, con alta probabilità, causare il
malfunzionamento del sito.
Google Analytics: questo sito utilizza i cookies di Google, Inc., con l’obiettivo di elaborare analisi statistiche
relative alle modalità di navigazione dell’utente sul sito.
Vi sono, inoltre, due tipi di cookies utilizzati dal sito web: cookies persistenti e cookies di sessione.
I cookies di sessione normalmente scadono quando l’utente chiude il suo browser, mentre i cookies
persistenti rimangono sul suo dispositivo anche dopo la chiusura del browser e possono essere
nuovamente utilizzati in occasione del successivo accesso al Sito.
maurizioconte.it può posizionare cookies sul tuo dispositivo tramite l’utilizzo del Sito. Conseguentemente,
l’informativa sulla privacy si applicherà al trattamento delle informazioni che abbiamo ottenuto tramite i
cookies.
2. Finalità dei cookie
Il Sito utilizza i cookies per le seguenti finalità:

per rendere possibile, agevolare e ottimizzare il funzionamento del sito;
per semplificare l’accesso al sito e l’uso dello stesso da parte dell’utente e per rendere tale uso più
scorrevole;
per monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l’efficacia della Sito, al fine di poterlo
migliorare e ottimizzare;
per l’individuazione e la prevenzione delle frodi.
3. Finalità dei cookie di Terze Parti
Implementazione degli Iframe di Youtube e Facebook, posizionando cookies che consentono a Facebook di
ottenere dati personali in forma aggregata e non personale, utili per l’ottimizzazione dei propri servizi.
4. Disattivare i cookie
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies.
Quasi tutti i browser Internet hanno strumenti per gestire i cookies. Pertanto, sono disponibili diversi
strumenti, plug-in o meccanismi per bloccare, attivare, disattivare e cancellare i cookies. Tuttavia, in alcuni
casi la sua disattivazione o disinstallazione può comportare l’impossibilità di utilizzare il sito web o di
visualizzare i contenuti pubblicati.
5. Modifiche alla presente informativa sui cookie
Possiamo modificare questa informativa sui cookies in qualsiasi momento. Se apportiamo modifiche
rilevanti alla informativa sui cookies, informeremo l’utente di tali modifiche pubblicando sul sito
l’informativa sui cookies aggiornata.

