
INFORMATIVA RICHIEDENTI INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 E S.M.I. 

 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e s.m.i., con la presente Sara Colzani (CF: CLZSRA78D65F704R), con 
sede in via Ada Negri, 2 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), Titolare del Trattamento, 
informa gli interessati delle finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti, del loro 
ambito di comunicazione, nonché della natura del conferimento. 

Finalità 
I dati personali identificativi (costituiti da nome, cognome e indirizzo email) raccolti 
presso l’interessato costituiscono oggetto del trattamento e sono trattati ed utilizzati 
direttamente per dar seguito alla richiesta di informazioni nonchè per le finalità a ciò 
connesse e strumentali. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici e cartacei ad opera del 
titolare e degli incaricati appositamente nominati, con la garanzia che, in ogni caso, i 
dati verranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. I dati sono conservati in 
archivi cartacei ed informatici e sono assicurate le misure minime di sicurezza previste 
dal legislatore e quelle idonee a garantire l’adeguato livello di protezione per i dati 
oggetto del trattamento. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati all’estero 
I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti diversi dal titolare, dai 
responsabili e dagli incaricati nominati senza il consenso espresso dell’interessato, salvo 
eventuali comunicazioni a terzi che si rendano necessarie al fine di dar seguito alle 
richieste dell’interessato. In particolare i dati potranno essere comunicati alle società e 
ai consulenti in ambito di assistenza informatica e, anche in via indiretta e incidentale, 
alle società di hosting con cui il titolare intrattiene rapporti per il regolare 
adempimento dell’oggetto sociale. 
In ogni caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. I dati trattati dal Titolare possono essere 
trasferiti all’estero per il regolare perseguimento delle finalità descritte nel rispetto e in 
osservanza dell’art. 42 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’ art. 7, 8, 9 e 10 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., rivolgendosi al titolare del trattamento, mediante 
invio di email all’ indirizzo sara@saracolzani.it in particolare, secondo l’art. 7, 
l’interessato potrà 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. 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. 
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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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. 

Titolare 
Titolare del trattamento è SARA COLZANI (CF: CLZSRA78D65F704R), con sede in via Ada 
Negri, 2 Cinisello Balsamo (MI) 20092 

Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a dar seguito alle richieste effettuate. 
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e 
promozionali di servizi propri del titolare, di partner e clienti, i dati saranno conservati 
fino all’eventuale richiesta di opposizione. 

Natura del conferimento e consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà dell’interessato. Tuttavia 
in caso di mancato conferimento non sarà possibile dar seguito alla richiesta. Ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati è 
necessario non sussistendo rapporto contrattuali pregressi ed avendo particolare 
riguardo alle modalità del trattamento ed alla comunicazione del dato, anche all’estero. 
 

INFORMATIVA ESTESA SU COOKIE 
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre 
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione 
alla distribuzione del traffico. Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di 
navigazione ed ottimizzare la tua esperienza di navigazione. Fra questi Cookie 
rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di 
statistiche da parte del titolare del sito. Si utilizzano i cookie per rendere l’uso del 
presente sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri interessi e bisogni. I cookie 
possono anche venire usati per velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul 
presente sito. Inoltre si utilizzano i cookie per compilare statistiche anonime aggregate 
che consentono di capire come le persone usano il presente sito. 



Proseguendo la navigazione all’interno del sito si acconsente all’utilizzo dei cookie. 

 
Cosa sono i Cookie: 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che 
assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. 
Tipologie di Cookie Presenti in questo sito: 
1. Cookie tecnici di sessione che vengono utilizzati con una durata pari alla singola 
sessione di navigazione e che quindi scadono nel momento in cui viene chiusa la 
sessione del browser. Sono definiti cookie tecnici e non è necessario un consenso degli 
utenti per il loro utilizzo. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e senza il ricorso a 
tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure. 
2. Google Analytics: Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di web analytics 
fornito da Google che invia cookies sul tuo dispositivo. Le informazioni generate dal 
cookie sul tuo utilizzo del sito sono trasmesse a Google e conservate da Google su 
server negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni per valutare il tuo utilizzo 
del Sito, predisporre resoconti sull’attività del Sito web per operatori del Sito preposti 
allo scopo e per fornire altri servizi relativi all’attività del sito web e all’utilizzo di 
internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge 
oppure in caso di terzi che elaborano queste informazioni per conto di Google. Google 
non associa il tuo indirizzo IP con nessun altro dato che Google possiede. Per ulteriori 
informazioni su Google Analytics, puoi consultare Cookies and Analytics e la 
relativa privacy policy per Google. Un utente può disattivare Google Analytics durante 
la navigazione utilizzando il componente aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, 
Internet Explorer, Opera e Safari. 
3. Social Plugins: Questo sito utilizza i cosiddetti “Social Plugins” di social network come 
Facebook, Twitter e Google+. Questi strumenti permettono di effettuare interazioni 
con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di 
questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso 
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Se avete 
effettuato il log-in ad un social network, quest’ultimo può assegnare la vostra visita a 
questa pagina web al vostro profilo utente. Se siete iscritti ad un social network e non 
desiderate che quest’ultimo, durante la vostra visita del nostro sito Internet, colleghi i 
dati raccolti con i dati registrati sul vostro profilo, dovete effettuare il log-out dal 
rispettivo social network. Per maggiori informazioni consultare le sezioni Privacy dei 
rispettivi Social : Facebook, Twitter , You Tube, Google+. 
 
Come controllare e eliminare i Cookie: 
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente modificare 
le impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli 
esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al 
tuo dispositivo. Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle 
funzionalità del sito web possono andare perse. Inoltre, disabilitando i cookie o 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it)
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


categorie di cookie il cookie non viene eliminato dal tuo browser. Dovrai eliminarlo 
tramite il tuo browser. 
a) Disabilitazione dei cookie su Chrome 
b) Disabilitazione dei cookie su Firefox 
c) Disabilitazione dei cookie su Internet Explorer 
d) Disabilitazione dei cookie su Safari 
e) Disabilitazione dei cookie su Opera 
Informativa sul decreto legge: 
Provvedimento del Garante per la Privacy dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 3 giugno consultabile 
all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3118884 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

