
PRIVACY POLICY – COOKIE POLICY 

 
   
 

 

In questa pagina si descrivono le modalità e la gestione del trattamento per la protezione dei dati personali degli 
utenti  che consultano il sito www.itinnovazioni.it. 
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati' (di seguito RGPD) e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali, d.lgs. 
196/2003 e successive modifiche, in particolare quelle introdotte dal d.lgs. n. 101/2018. 
La presente informativa è resa solo per “itinnovazioni.it” e non anche per altri siti web, eventualmente collegati. 
 

Titolare del Trattamento dei Dati 
IT INNOVAZIONI INFORMATICHE di Francioso Antonella 
Responsabile della protezione dei dati: Francioso Antonella 
Via Emilia, 39 27045 CASTEGGIO (PV) Italia 
P.IVA 02602210185  
Indirizzo mail del Titolare:  gestione@itinnovazioni.it 
 

 Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da parte di “itinnovazioni.it” si basa sul consenso espresso dall'utente 
mediante la navigazione su questo sito web e la sua consultazione, così accettando la presente 
informativa. Il consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento mediante richiesta 
inviata a mezzo mail  al Titolare. Si inform ache che, in tal caso, ovvero in assenza del consenso alcuni 
servizi erogati potrebbero non funzionare correttamente e la navigazione sul sito web potrebbe essere 
compromessa. 
 

Modalità e Luogo di trattamento 
Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti informatici, con modalità strettamente 
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati, soggetti esterni (es: 
hosting provider..). I Dati sono trattati presso la sede della IT Innovazioni informatiche. Per ulteriori 
informazioni, si contatti il Titolare. 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. In particolare con Google/ Google Analytics, Meta e Microsoft} tramite social plugin 
e/ o link di collegamento. 
Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste Regolamento UE. 
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di 
questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al 
Titolare. 
 

Tipologia dei Dati e Finalità del trattamento 
I dati di utilizzo vengono raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti al fine di verificare il 
corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza ed al fine di soddisfaare le richieste da part degli Utenti.  
I dati personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di dati di utilizzo ai fini statistici, raccolti 
automaticamente durante l'uso di questo Sito Web. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la 
profilazione dell'Utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi Utenti.  
I dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy 
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità 
descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.  
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di 
legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di 
terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Statistica. 
Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per 
ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”. 
 

Periodo di conservazione 
Conformemente a quanto prescritto dal Regolamento, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati da 
“itinnovazioni.it”, sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso e la conservazione di dati personali ed 
identificativi; tali dati saranno trattati solo nella misura necessaria per il conseguimento delle finalità indicate 
nella presente Policy. 

http://www.itinnovazioni.it/
mailto:gestione@itinnovazioni.it
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
Nel dettaglio I dati raccolti autonomamente da “itinnovazioni.it” sono: 

• Indirizzo posta elettronica (quando l’utente clicca il link info@itinnovazioni.it 
• Numero di telefono (quando l’utente clicca sul link WhatsApp o quando chiama direttamente). 

I Dati Personali (IP di connessione e dati tecnici di navigazione) sono raccolti per finalità statistiche e di 
manutenzione dei carichi di traffico dei server. “itinnovazioni.it” non userà mai I Dati degli Utenti per 
finalità di marketing. 

 

Diritti degli interessati 
Il consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento così, come la richiesta di rettifica, 
limitazione, o cancellazione  dei dati, mediante richiesta a mezzo mail: gestione@itinnovazioni.it 
L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, ed a richiederne una copia nella stessa 
modalità sopra indicata. 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare 
nel più breve tempo possibile,  comunque non oltre 1 mese. 

 

 Cookie Policy 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono memorizzati, per 
poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 
Il Sito utilizza: 
cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi dell'utente, essendo 
limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di numeri generate automaticamente 
dal server. I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e vengono 
cancellati automaticamente alla chiusura del browser. 
 “itinnovazioni.it” si avvale dei seguenti servizi di terze parti: 

• https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
• https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
• Privacy – Privacy Microsoft 
• https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea#:~:text=and%20Privacy%20Policy.-

,Key%20Updates,This%20will%20never%20change 
• https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx 

La IT iInnovazioni Informatiche non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dalle terze 
parti indicate. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti, gli utenti sono 
invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione. 
I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. L’Utente può scegliere di abilitare o 
disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese 
disponibili dai principali Fornitori ai link di seguito indicati. 

• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng 
• https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie 
• https://support.apple.com/it-it/HT201265 
• https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-

043d-7c16-ede5947fc64d 
• https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
•  

 
 
 
Modifiche del presente documento 
La presente Informativa è soggetta ad aggiornamenti in ottemperanza a disposizioni normative o 
regolamentari.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
Casteggio, 03/11/2022 
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