INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Stefania Villa, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
FONTE DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Stefania Villa registrando i dati:
• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni
• forniti da terzi
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
1. gestire tutte le fasi del rapporto contrattuale;
2. gestire le richieste di assistenza o di informazioni relative al contratto;
3. adempiere ad obblighi previsti dalla legge (es. obblighi amministrativi e fiscali).
5. attività informative mediante inserimento nella mailing list
BASE GIURIDICA
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
• Contratto;
• Consenso;
CONTRATTO
Considerate le finalità sopra descritte e la tipologia di servizi offerti, l’ottenimento del consenso al trattamento dei dati
personali dell’interessato non è necessario in quanto la base giuridica per questo trattamento va rinvenuta
nell’adempimento del contratto tra l’interessato e Stefania Villa o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato o nell’adempimento di specifici obblighi legali a cui Stefania Villa è soggetta. Il
conferimento dei dati personali, tra cui dati anagrafici (in particolare nome e cognome, codice fiscale, dati di contatto
etc.) è obbligatorio per poter erogare il servizio richiesto, e il mancato totale o parziale conferimento non permetterà
di fornire il servizio.
CONSENSO
Per il trattamento di dati finalizzato ad attività informative mediante invio su posta elettronica, gli interessati sono
liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o
sulla sua operatività o esprimere il proprio consenso per fornirli. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di
riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal GDPR e dalla normativa applicabile.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a categorie di destinatari
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni
scritte circa il trattamento dei dati. Le categorie di terze parti a cui potremo trasmettere i Suoi dati sono:
società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione,
dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software; professionisti e consulenti legali e fiscali
del titolare, che li tratteranno in qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui la terza parte situata nell’UE agisse in qualità di Responsabile del trattamento, sarà cura di Stefania
Villa assicurarsi che quest’ultimo soggetto tratti i Suoi dati in maniera adeguata allo specifico trattamento.
Per garantire che questo avvenga, Stefania Villa si assicurerà che la terza parte presenti misure adeguate al
trattamento, fornirà a quest’ultimo precise istruzioni e vigilerà sul suo operato.
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CATEGORIE DI DATI PERSONALI
• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo
sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.).
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è il seguente.
• Attività consulenziali e formative: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale/incarico in essere.
• Attività Amministrativa: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. (art. 2220 C.C..;
art. 22 del DPR n. 600/1973).
• Attività informativa tramite newsletter: fino a revoca del consenso dell’interessato in origine
manifestato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
• conoscerne l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17
del Regolamento 679/2016);
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del
Regolamento 679/2016);
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016).

Titolare del trattamento è
Stefania Villa
e-mail: info@stefaniavilla.it
PEC: s.villa2019@pec.it
Indirizzo: via Petrarca n.3, 24020 - Ranica (BG)
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche –
per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina https://www.stefaniavilla.it/privacypolicy/
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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE – COOKIE POLICY
Il sito www.stefaniavilla.it tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti nel pieno rispetto della normativa europea
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e italiana (Codice in materia di protezione dei dati
personali) ponendo in essere ogni azione possibile per non ledere i diritti degli utenti.
Voglio pertanto fornirti ogni informazione tecnica necessaria, nella massima trasparenza sull’uso delle informazioni
che questo sito raccoglie e su come le utilizza, fornendoti anche strumenti idonei al fine di poter esprimere la tua
volontà (consenso o rifiuto).
Cosa sono i "cookie"?
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito web
con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. È una sorta di promemoria della
pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell'utente (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), informazioni memorizzate sul computer di quest'ultimo. Tali informazioni
saranno rilette e aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito web può adattarsi
automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie
di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.
Quanto dura un cookie?
In funzione della loro durata, si distinguono cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) e cookie persistenti
(ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente).
Quali i tipi di cookie?
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono utili
per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo
non richiede il consenso dell'utente.
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i
loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo
scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione.
L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi
dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
Una particolare categoria di cookie è quella degli analytics cookie o cookie statistici che servono a monitorare l’uso
del sito da parte degli utenti (ad esempio, quali pagine visitano o qual è la loro provenienza), consentendo perciò di
migliorare l’esperienza di navigazione ma anche i servizi offerti dal sito.
Definiti una sottocategoria dei cookie tecnici, per i quali quindi non sarebbe necessario il consenso espresso da
parte dell’utente, sono considerati dalle autorità di controllo in ambito privacy come non strettamente necessari
per fornire le funzionalità esplicitamente richieste dall’utente, per cui non assimilabili ai cookie tecnici se le
statistiche prodotte non sono anonime e i dati personali raccolti possono essere incrociati con altri o trasmessi a
terzi.
In breve è la modalità di funzionamento dei cookie statistici che determina se il titolare del trattamento debba o
meno richiedere il consenso dell’interessato.
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o 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,
questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dalla pagina web di origine. Si
parla, in questi casi, di cookie di terze parti che di solito sono utilizzati a fini di profilazione o statistici, ma non solo.
E a seconda della finalità sono soggetti o meno all’obbligo di acquisizione preventiva del libero consenso informato
dell'utente.
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Come Stefania Villa utilizza i cookie in questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito si inquadra nella Privacy Policy dello stesso, che contiene tutte le
informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento EU 2016/679 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l'interessato).
Il sito consente inoltre l'invio di cookie di terze parti.
Cookie per cui non ti chiedo il consenso
Le funzioni principali dei cookie utilizzati dal sito www.stefaniavilla.it sono tecnici, vengono utilizzati per migliorare
costantemente il servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di
cookie è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server durante la navigazione.

Cookie per cui ti chiedo il consenso
I cookie diversi da quelli tecnici sono installati / attivati solo se tu esprimi attivamente il consenso la prima volta che
visiti questo sito. Abbiamo bisogno del tuo consenso informato, volontario, specifico.
Il consenso lo puoi esprimere a livello generale interagendo con il banner di informativa breve, secondo le modalità
che ti ho fornito nel banner (personalizza le preferenze/accettai).
Di questo consenso ne dobbiamo tener traccia ma tu avrai sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso, procedendo come descritto nei paragrafi seguenti.
I cookie per i quali ti chiedo il consenso sono cookie di Terze Parti:
1. per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics.
2. il sito www.stefaniavilla.it incorpora anche widget per i social network, al fine di consentire una rapida
apertura dei social network contenenti aggiornamenti delle attività del titolare del trattamento.
Widget: è un componente grafico di interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare all’utente
l’interazione con il programma stesso. I widget maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono
agli utenti di aprire in modo agevole in una finestra separata del browser i social network.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di un sito. Le interazioni e le informazioni eventualmente acquisite dal sito sono soggette alle
impostazioni privacy del terzo che ha creato le tecnologie suddette. Per ricevere informazioni dettagliate ai sensi
dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in merito all’utilizzo dei dati personali trattati quando usufruisci di queste
tecnologie, ti invito a visitare i siti internet dei terzi gestori delle suddette tecnologie.
– Widget social di Facebook – info: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
– Plugin e widget social di LinkedIn – info: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Come puoi gestire i cookie?
Puoi gestire/eliminare i cookie a tuo piacimento: per maggiori informazioni consulta la pagina aboutcookies.org.
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Eliminare i cookie dal proprio dispositivo
È possibile cancellare tutti i cookie che si trovano sul dispositivo dell’utente eliminando la cronologia di navigazione
del browser: verranno cancellati tutti i cookie di tutti i siti visitati. Potrebbero essere perse alcune informazioni salvate
(ad esempio le credenziali di accesso o le preferenze per il sito).

Gestire cookie di siti specifici
Per un controllo più dettagliato dei cookie in base al sito di provenienza, verifica le impostazioni sulla privacy e sui
cookie nel tuo browser preferito.

Bloccare i cookie
La maggior parte dei browser moderni consente all'utente di impedire la creazione di cookie sul proprio dispositivo,
ma in tal caso sarà necessario adattare manualmente alcune preferenze ogni volta che si visita un sito o una pagina.
Inoltre, alcuni servizi e funzionalità potrebbero non funzionare correttamente (ad esempio la connessione con un
profilo).

Gestire le preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto,
da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai
utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie:
Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Se vuoi ancora più informazioni questa pagina è utilissima! : https://www.youronlinechoices.com/it/
Dati di contatto del titolare:
STEFANIA VILLA
e-mail: info@stefaniavilla.it
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