INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il portale di Giolitti e i siti tematici in esso presenti
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le modalità
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web Giolitti dell’azienda Eredi Giolitti
Silvano S.r.l. e i collegamenti ai siti tematici in esso contenuti accessibili per via telematica al seguente
indirizzo: http://www.giolitti.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di Giolitti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate
o
identificabili.
Titolare del trattamento è Eredi Giolitti Silvano S.r.l., con sede in via degli Uffici del Vicario 40, Roma
(email: n.giolitti@giolitti.it, giolitti@pec.it)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Eredi Giolitti Silvano
S.r.l. Via degli Uffici del Vicario 40, Roma.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti volontariamente saranno trattati dal Titolare per fornire quanto richiesto e solo a tali fini.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati forniti volontariamente dall’utente
Fatto salvo quanto specificato in appresso ai dati di navigazione, l’azienda Giolitti S.r.l. acquisirà i dati
personali eventualmente forniti dall’utente attraverso il Sito per formulare richieste ai contatti indicati sul
sito.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:



ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di 36 mesi salve eventuali necessità di accertamento di reati
da parte dell’Autorità giudiziaria.

Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. “terze parti”
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su
ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri
domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. I cookie sono usati per differenti
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione
delle preferenze, ecc.
Cosa sono i cookie “tecnici”?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto
conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e
mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.
I cookie analytics sono cookie “tecnici”?
Il Garante (cfr. provvedimento dell’8 maggio 2014) ha precisato che possono essere assimilati ai cookie
tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che
potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso,
previste per i cookie tecnici.
Cosa sono i cookie “di profilazione”?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Cookie di terze parti che potrebbero venire utilizzati
1. Facebook: il sito utilizza alcuni script di Facebook che possono tracciare il comportamento dei lettori.
Per avere maggiori informazioni si può consultare la pagina Politica della Privacy di Facebook.
2. Google Analytics: i cookie di Google Analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di
ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Il sito utilizza il servizio gratuito di
Google Analytics. Inoltre, i dati raccolti da Google Analytics vengono usati dal titolare del sito solo
per avere informazioni sulle pagine più visitate, sul numero di visitatori, sui dati aggregati delle visite
per sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google
che ne disciplina la Privacy secondo queste Norme.
3. Instagram: per avere maggiori informazioni consultare la pagina Privacy dell’account.
4. Trip Advisor: per avere maggiori informazioni consultare la pagina relativa alla Privacy.
Durante la navigazione, l’utente può disattivare gli script di raccolta dati di Google Analytics utilizzando
il componente aggiuntivo disponibile per tutti i browser più comunemente utilizzati (Microsoft Internet
Explorer 8‐11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera).
Si possono:


cancellare i cookie singolarmente per ciascun dominio modificando le impostazioni del proprio
browser;




cancellare i dati di navigazione e nascondere le ricerche utilizzando le impostazioni del proprio
browser;
modificare le impostazioni degli annunci di Google

Come disattivare i cookie
Una navigazione senza l’utilizzo di cookie tecnici e di profilazione, è possibile mediante quella che viene
definita navigazione anonima e che è disponibile su tutti i principali browser.
Ai seguenti link è possibile negare il consenso all’installazione di qualunque cookie.
1. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox, in inglese
2. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome, in inglese
3. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer, in inglese
4. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari, in inglese
5. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera, in inglese
DESTINATARI DEI DATI
I dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sono trattati dal personale di Giolitti, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Giolitti, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare del Trattamento.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

Questo messaggio è stato spedito da Eredi Giolitti S.r.l. e potrebbe contenere informazioni di carattere estremamente riservato
e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il
messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo
messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave
illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
Copyright notice / Confidentiality notice. This message is being sent from Eredi Giolitti S.r.l. and may contain information which
is confidential or privileged. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and
delete this message and any attachments without retaining copy. Any unauthorized use of the content of this message is a
breach of your duty to respect the confidentiality of the correspondence between other persons and can expose the responsible
party to civil and/or criminal penalties, and may constitute a more serious offense.

