Informativa su privacy
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e cookies
https://www.antoninobarbetta.it di Antonino Barbetta, si impegna a proteggere la
privacy degli utenti. In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto GDPR,
General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Cookies in
materia di trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio del 2016 è
operativo a partire dal 25 maggio 2018,
https://www.antoninobarbetta.it di Antonino Barbetta sottopone al trattamento i dati
personali che riguardano Lei/Voi e che ci sono stati o che ci verranno da Lei/Voi o
da altri comunicati. Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto delle norme
in vigore ed alle seguenti condizioni.
Finalità del Trattamento
a) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalla leggi o regolamenti
vigenti.
b) per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile.
c) per la registrazione degli accessi al sito web e l'utilizzo dei servizi prestati con tale
sito.
d) per esigenze di monitoraggio dell'andamento delle relazioni con i clienti e/o dei
rischi connessi e per migliorare tali relazioni.
e) per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre nella loro raccolta, nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione ,
diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, sia con
l'ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità,di quanto previsto dal (GDPR, General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679). In particolare, saranno adottate tutte le misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come
previste dal (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679) in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto
dalla legge.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l'accesso ai dati sia consentito
alle sole persone incaricate del trattamento da parte della Società.
Conferimento dei dati
Il conferimento dai dati è:
a) Obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti
da leggi o da altre normative vincolanti. Necessario per la corretta instaurazione e
prosecuzione del rapporto con lei/voi instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certamente legittimo,
potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto, in particolare,
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potrebbe comportare l'impossibilità per noi di dare risposta alle Sue/Vostre
comunicazioni e/o eventuali ordini, nonché di effettuare la prestazione dei servizi
richiesti e la eventuale emissione di documenti fiscali.

Comunicazione dei dati
I dati raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati,
persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità commerciali e/o di gestione dei
sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, compresi soggetti esterni che
svolgono specifici incarichi per conto di sito web https://www.antoninobarbetta.it.
In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti:
società specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza,
pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani
ed esterni.
I dati potranno, altresì, essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per
finalità statistiche.
Diritto di Recesso
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), Lei/voi
ha/avete diritto, tra l'altro, di: a) ottenere conferma dall'esistenza o meno di dati
personali che la/vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile b)
ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento: 1) indicazioni
sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; 2) indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e
dei Responsabili, nonché, eventualmente del responsabile designato da un
soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia 3) indicazioni circa i soggetti o le
categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire
a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello
stato, di responsabili o incaricati. c) ottenere : 1) L'aggiornamento, la rettificazione
o l'integrazione dati che vi/la riguardano; 2) la cancellazione, la rettificazione o
l'integrazione dati che vi/la riguardano; 3) L'attestazione del fatto che le
operazioni di cui ai punti (1) ed (2) che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contento, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti
impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato. d) opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che la/vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al
trattamento dei dati personali che la/vi riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un
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suo/vostro incaricato, nelle forme previste nel (GDPR, General Data Protection
Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Titolare del trattamento dati
Le confermiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è Antonino Barbetta titolare
e responsabile https://www.antoninobarbetta.it. Con sede a Signa (Firenze).

Consenso al trattamento
Vorremmo informarla/vi, in ultimo, che la presentazione del consenso da parte
Sua/Vostra al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra
illustrate é facoltativa.
In caso di Suo/Vostro diniego del consenso, la nostra Società non potrà trattare i
Suoi/Vostri dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti
dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze
descritte precedentemente
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di
https://www.antoninobarbetta.it con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività di smistamento e risposta dei messaggi ricevuti.
Tutti i dati ricevuti saranno conservati con l’ausilio di supporti informatici protetti da
chiave di accesso e non verranno ceduti per nessun motivo a terzi.
L'inserimento dei dati è obbligatorio affinché le e-mail vengano prese
regolarmente in carico ed evase, l'eventuale mancanza di dati e del consenso al
loro trattamento comporterà l'impossibilità per https://www.antoninobarbetta.it di
dar corso al trattamento della posta in arrivo.
Ai sensi (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679),
ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta a
privacy@antoninobarbetta.it e specificando se trattasi di rettifica – adeguamento
oppure cancellazione.
Per quanto riguarda gli eventuali form di inserimento dei Suoi/Vostri dati personali
si raccomanda di Leggere l'informativa ai sensi (GDPR, General Data Protection
Regulation - Regolamento UE 2016/679), e selezionando il tasto "Accetto", per
autorizzarne il trattamento, per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Informativa sull’utilizzo dei cookies
(G.D.P.R. General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)
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Il presente sito web non utilizza solo cookies tecnici per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni
online, ma anche altre tipologie di cookies. Il presente documento fornisce
informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal
sito e su come gestirli.

DEFINIZIONI
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito
web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito
possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

TIPOLOGIE DI COOKIES
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse
categorie:
•

COOKIE TECNICI

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio"
(regolamento privacy 196/2003, il G.D.P.R.). Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi del
regolamento privacy 196/2003 nei modi che il gestore del sito ritiene più opportuni.
•

COOKIE DI PROFILAZIONE

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera
privata degli utenti, sia la normativa europea che quella italiana prevedono che
Pagina 4 di 6

l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere
così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce regolamento privacy 196/2003
laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità di cui
regolamento G.D.P.R. 196/2003.
•

COOKIE DI "TERZE PARTI"

Il presente sito web potrebbe utilizzare cookie di siti gestiti da altre organizzazioni
("terze parti"). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" o
collegamenti per,Linkedin oppure sistemi di visualizzazione di contenuti
multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube,
Spreaker,Instagram,Twitter. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti
ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi
plugin/collegamenti comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti
da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata
dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.

DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser
o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla
chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi
cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della
loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è
illimitata.
GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei soli cookie tecnici potrebbe
compromettere l'utilizzo ottimale del sito.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni
web. Inoltre i browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie
"proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il
menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di
controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e
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procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la
documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per il
proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali
browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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