
Privacy policy e cookie policy 
 

Informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) 
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: 

"Regolamento") al fine di permettere agli utenti di conoscere la politica sulla privacy, per capire come le 

loro informazioni personali vengono gestite quando utilizzano questo sito e, in caso, prestare un consenso 

al trattamento dei loro dati personali espresso e consapevole. 

Le informazioni ed i dati forniti dagli utenti o altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di 

navigazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi 

di riservatezza. 

Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 

integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti e 

accessi non autorizzati. 

 

 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Si informano gli utenti (di seguito “interessati”, ex. Art. 4, c.1 del GDPR) dei seguenti profili generali, validi 

per tutti gli ambiti del trattamento: 

• il Titolare del Trattamento è: Dr.ssa Maria Conforti, Via Angelo May, 25/E - 24121 Bergamo (BG) - 

CF: CNFMRA56T60B034B - P.IVA: 01544070160  - Tel. +39 035 239324 - EMail: 

conforti@mariaconforti.it 

• è possibile rivolgersi al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR: 

diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione, nonché 

revocare un consenso precedentemente accordato; in caso di mancato riscontro alle loro richieste, 

gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati 

personali (ai sensi dell’art. Art. 13, comma 2, lettera d del GDPR).  

Dati di contatto del Titolare: conforti@mariaconforti.it 

 

 

2. INFORMAZIONI SPECIFICHE 

2.1 Dati di navigazione 
In questa articolo si descrivono le modalità di gestione dei dati personali acquisiti tramite il presente sito 

(log di navigazione e cookies) ed i servizi, ad esso collegati, che prevedono l’interazione con l’utente e di 

seguito elencati: 

• Richiesta contatto 

  



2.1.1 Contatti 

Finalità e base giuridica del trattamento (GDPR Art.13, comma 1, lett. c) 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito (legittimi interessi del titolare). 

 

Ambito di comunicazione (GDPR Art.13, comma 1, lett. e, f) 

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente autorizzato e istruito al trattamento 

(GDPR Art. 29) e non saranno comunicati a soggetti esterni, diffusi o trasferiti in paesi extra-UE. Solamente 

in caso di indagine potranno essere messi a disposizione delle autorità competenti. 

 

Periodo di conservazione dei dati (GDPR, Art.13, comma 2, lett. a) 

I dati sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, a eccezione di eventuali prolungamenti connessi 

ad attività di indagine. 

  

Conferimento (GDPR, Art.13, comma 2, lett. f) 

I dati sono conferiti facoltativamente dall’interessato. 

  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica e/o ordinaria agli indirizzi indicati nella sezione 

“Contatti” e comunque presenti all’interno di questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 

del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti 

nella comunicazione stessa. 

 

2.1.2 Cookie 

Definizione cookie: I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. Il sito in oggetto 

utilizza i seguenti tipi di cookie: 

• Cookie tecnici di sessione. L’uso di c.d. cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione 

di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il 

ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 

navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Tali cookie sono trattati in modalità informatica. Vi sono ulteriori cookie tecnici essenziali per il 

corretto funzionamento del sito web. Questi cookie consentono di fornire i servizi richiesti dagli 

utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue prestazioni migliori. Questo tipo di cookie non può 

essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto funzionamento del sito. 

 

• Cookie analytics. Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da 

Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono 

depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il 



sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il 

Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse in forma anonima e depositate presso i server di Google 

negli Stati Uniti. Google (autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste informazioni allo 

scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web. In particolare è finalizzato ad 

individuare quali siano le pagine più visualizzate dagli utenti/visitatori del sito, per quanto tempo 

sono rimasti all’interno dello stesso, l’area geografica di provenienza. Tali informazioni vengono 

trattate solamente per fini statistici e in forma anonima. Ad ogni modo, questi cookie non possono 

essere utilizzati per fare profilazione o identificare utenti particolari, ma vengono adoperati 

esclusivamente a fini statistici in forma aggregata.  

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 

tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro 

indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando 

l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 

funzionalità di questo sito web. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina http://www.google.com/policies/privacy 

• Cookie di profilazione/advertising di terze parti 

Nel corso della navigazione sul Sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di 

siti o di web server diversi (c.d. cookies di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono essere 

presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, specifici link a pagine web di altri domini 

che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti 

cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito.Questi cookie 

possono essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dal loro siti web cui è 

possibile accedere navigando dal Sito. In tali casi, Project è totalmente estranea alla operatività di 

tali cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze. Come infatti chiarito dal 

Garante per la privacy: “L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne 

eventualmente il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare 

del trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di “terze parti”, 

l’informativa e l’acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che 

l’utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, 

nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero 

quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano 

scaricati sul suo terminale”. 

 

Come disabilitare i cookie 

La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo alcune 

informazioni pratiche per disabilitare i cookie sui principali browser. 

 

Chrome 

• Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome” 

• Clicca “Cronologia” 

• Clicca “Cancella dati di navigazione…” 

• Seleziona l’opzione “Cookie e altri dati di siti e plug-in” 

• Clicca “Cancella dati di navigazione” 

 

http://www.google.com/policies/privacy


 

Mozilla Firefox 

• Clicca “Cronologia” 

• Clicca “Cancella la cronologia recente…” 

• Seleziona l’opzione “Cookie” 

• Clicca “Cancella adesso” 

 

Internet Explorer 

• Clicca “Strumenti” 

• Clicca “Opzioni Internet” 

• Nel tab “Generale” clicca “Elimina…” 

• Seleziona l’opzione “Cookie” 

• Clicca “Elimina” 

 

Safari 

• Clicca “Preferenze” 

• Clicca “Privacy” 

• Clicca “Rimuovi tutti i dati del sito web…” e conferma 

 

Informativa aggiornata al 24/05/2018. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di 

costante revisione delle informative. 


