INFORMATIVA SULLA PRIVACY AGGIORNATA (GDPR - 25 maggio 2018)
Gentile navigatore,
desidero informarLa che da venerdì 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) il quale prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.

Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

La informo inoltre che i dati che immetterà sul sito www.cleliascalzone.it e che fornirà a Clelia Scalzone, indicata come
“gestore del sito” al momento della compilazione del “form contatti” (detto anche form mail) del sito stesso, saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di contattare, qualora lo
desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una email al gestore.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della compilazione del form
contatti.
La informo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email che
eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal titolare del sito.
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, nè verranno registrati altri dati derivanti dalla sua
navigazione sul sito.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti:
I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da lei
lasciati tramite il form contatti per evadere eventuali sue richieste contenute nel messaggio da lei inviato tramite il form
contatti messo a disposizione sul sito.

2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al
punto 1 che precede.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003.
c. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Non vi è alcun obbligato a conferire al gestore del sito i dati personali richiesti nel form contatti.
Il conferimento dei dati tramite form contatti è facoltativo.

Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà l’impossibilità di contattare il gestore del sito
tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il form contatti saranno inviati via email al gestore del presente sito web, che sarà
titolare del trattamento.
Clelia Scalzone – via Rannola n. 43, Varcaturo di Giugliano in Campania 80014 NAPOLI -

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i diritti a lei attribuiti dall’art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di seguito,
scrivendo al gestore del presente sito web tramite il form contatti.
Art. 7. del d.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) 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:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
Per esercitare i suoi diritti, l’interessato può inviare una comunicazione via mail all’indirizzo info@cleliascalzone.it

6. DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

7. COOKIES
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser Internet nel computer o in un altro
dispositivo dell’utente (ad esempio, tablet o cellulare). Potranno essere installati, dal sito Internet www.cleliascalzone.it
o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. Ad ogni modo, Lei potrà gestirli richiedendo la
disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del tuo browser Internet. Tale
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito. Le impostazioni per gestire o
disattivare i cookie possono variare a seconda del browser Internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni
sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, Le consiglio di consultare il manuale del suo dispositivo o la funzione
“Aiuto” o “Help” del suo browser Internet. Di seguito Le indico i link che Le spiegheranno come gestire o disabilitare i
cookie per i browser Internet più diffusi:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Cookie tecnici
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal
cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati cookie di sessione
al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. I
cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito Internet e sono utilizzati per
permetterle la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul sito
www.cleliascalzone.it . I cookie tecnici utilizzati si distinguono in: - cookie di sessione, che vengono
memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, - cookie
persistenti, che vengono salvati nella memoria del tuo dispositivo fino alla loro scadenza o cancellazione da
parte tua. Il sito www.cleliascalzone.it utilizza i seguenti cookie tecnici: Cookie tecnici di navigazione o di
sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l’autenticazione dell’utente; Cookie tecnici funzionali,
utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente, quali, ad esempio, la lingua; Cookie tecnici
analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da poter valutare e
migliorare il funzionamento.

Cookie di terze parti
Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google
Analytics e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti Internet di predette terze parti esterni al sito
www.cleliascalzone.it. I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul
comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le
prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare
profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti
medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime,
pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o
disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web:

Per cookie di Google Analytics
privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Facebook
privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/

Ulteriori informazioni
Le informazioni e le richieste in materia di privacy possono essere rivolte a Clelia Scalzone

posta elettronica alla casella: info@cleliascalzone.it
posta cartacea a: Clelia Scalzone, Via Rannola n. 43 – Varcaturo di Giugliano in Campania - 80014 NAPOLI

