
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

La presente informativa descriverle come i suoi dati personali sono trattati quando Lei consulta il sito internet www.gianpaologiovannetti.it (di seguito 

anche il “Sito”), o quando o contatta o richiede informazioni a Gian Paolo Giovannetti anche utilizzando i contatti disponibili sul Sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è Gian Paolo Giovannetti Via Melato 33 Forte dei Marmi (LU) (di seguito indicato anche come “Titolare”), 

www.gianpaologiovannetti.it casella email gianpaolo@gianpaologiovannetti.it. 

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali che potranno essere trattati dal Titolare nella gestione del Suo rapporto sono previsti all’articolo 4(1) del Regolamento UE 679/2016, tra 

cui vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, dati personali raccolti, identificativi ed anagrafici comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei 

rapporti con il Titolare: di seguito e complessivamente solo “Dati Personali".   

Categorie di dati trattati durante la navigazione del sito internet www.gianpaologiovannetti.it 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione 

URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di 

provenienza, ecc.); 

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di 

accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, 

necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei 

siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni 

HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari 

degli altri dati di navigazione. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è finalizzato alla corretta prestazione delle attività richieste al Titolare, per consentire al Titolare di gestire le sue richieste di informazioni, 

nonché per consentire agli utenti la navigazione del Sito. I suoi dati potranno essere trattati anche al fine di rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare 

e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

- sia necessario all’esecuzione dalla sua richiesta, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare; 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma la mancata comunicazione impedisce al Titolare di gestire e di rispondere alle Sue richieste. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per 

il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti a cui la comunicazione è necessaria per dare seguito alle finalità del trattamento sopra 

indicate, a titolo esemplificativo a consulenti e commercialisti o legali, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli 

obblighi di legge. Il Titolare è a sua disposizione per fornirle ogni informazione sui trattamenti svolti dei Suoi dati personali, incluso l’elenco completo 

dei Responsabili del trattamento. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare è presentata 

contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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