Information for the processing of Personal Data
This information is provided pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 Code in subject of personal data protection.
1.

Purpose of the treatment

Your personal data are collected and processed by the Data Controller for the following purposes:
a) For statistical purposes this site uses Google Analytics.
Google Analytics is a web analysis service provided by Google, Inc. ("Google") that uses
"Cookies" through which it collects the User's Personal Data that are transmitted to, and
deposited on Google servers in the United States. Google uses this information to the
purpose of tracking and examining your use of the website, compiling reports on website activity
web for website operators and provide other services relating to website activity and use
of the Internet. Google does not associate the user's IP address with any other data held by
Google. Any refusal to use cookies by selecting the appropriate setting on yours
browser, may prevent you from using all the features of this website.
2.

Processing methods

Data processing will be carried out both with the aid of IT tools and on
paper support and, in any case, by means of suitable tools to guarantee its safety and security
confidentiality through the adoption of the security measures prescribed by the Privacy Code.
3.

Owner and manager of the treatment

The Data Controller of your personal data is:
Diana Bernabei
Via Morelle, 2
Magliano di Tenna (FM)
VAT number 02430130449
The full text of art. 7 of Legislative Decree 196/2003 relating to the rights of the interested party is
available on website of the Guarantor www.garanteprivacy.it.

Informativa per il trattamento dei Dati Personali
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.
1.

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Per fini statistici questo sito utilizza Google Analytics.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei
“cookie” mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo
scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito
web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo
di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google.
L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookie, selezionando l’impostazione appropriata sul vostro
browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
2.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà eﬀettuato sia con l’ausilio di strumentazioni informatiche che su
supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice della Privacy.
3.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Diana Bernabei
Via Morelle, 2
Magliano di Tenna (FM)
P.IVA 02430130449
Il testo completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul
sito del Garante www.garanteprivacy.it.

