Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/16
La presente informativa è resa a tutti gli utenti che navigano e utilizzano il sito www.nicolacrozzoletti.com –
www.psicologosestocalende.it
La validità dell’informativa resa nella presente pagina è limitata al solo sito e non si estende alle pagine di altri domini
web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Dott. NicolaCrozzoletti Sede legale: via Rodolfo n. 12,

Angera (VA)

21021

Tipologia di dati trattati.

(I) Dati di navigazione.
I sistemi informatici e i software deputati al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita con l’utilizzo dei protocolli di comunicazione di
rete; tali informazioni non vengono raccolte per essere associate ad utenti ma, per loro stessa natura, se associate con
altri dati in possesso di terzi possono consentire l’identificazione dell’utente. In particolare, rientrano in tale categoria di
dati gli indirizzi IP (etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo “host” collegato ad una rete
informatica che utilizza l’internet protocol), i nomi di dominio dei computer che si connettono al sito e più in generale,
i parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati sono utilizzati al solo fine di
ottenere informazioni statistiche in forma anonima sull’utilizzo del sito e/o verificarne il funzionamento e saranno
cancellati dopo la loro elaborazione e, quindi, conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per
gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Si precisa, inoltre, che tali dati potrebbero essere utilizzati da parte dell’Autorità Giudiziaria pern l’accertamento di
eventuali reati informatici ai danni del sito e di suoi utenti.

(II) Cookies
Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del browser dell’utente per periodi
di tempo variabili in funzione dell’esigenza. Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi permanente
informazioni relative alla preferenze dell’utente e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una
maggior facilità d’uso (i cookies possono essere usati, ad esempio, per determinare se è già stata effettuata una
connessione fra il pc dell’utente ed il sito del Coni per evidenziare novità o mantenere informazioni di login).
Sulla base delle diverse funzioni svolte, i cookies possono essere distinti in:
•Cookie tecnici;
•Cookie analytics;
•Cookie di profilazione.
Cookie tecnici:
Sono quelli necessari al solo fine di consentire di visitare il sito web e poter fruire dello stesso; i cookie tecnici non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal gestore del sito.
Possono essere ulteriormente suddivisi in:
cookie di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito, permettendo, ad esempio, di realizzare

un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate. Si tratta normalmente di cookie di sessione, che vengono
eliminati automaticamente quando si chiude il browser di navigazione;
cookie di funzionalità: permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua o
il paese di provenienza) al fine di migliorare il servizio reso sul sito. Si tratta di cookie persistenti, che rimangono nel
computer in uso anche dopo la chiusura del browser di navigazione fino alla data di scadenza prevista per ciascun
cookie o fino a quando non venga effettuata una eliminazione manuale. Come previsto dalla normativa vigente in
materia di privacy, per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso.
Cookie di monitoraggio o “analytics”:
Sono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono
al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per
l’installazione di cookie analytics di terze parti è richiesto il preventivo consenso.
Cookie di profilazione:
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un profilo utente, basato sulle preferenze ed i gusti manifestati durante
la navigazione su internet e far visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il profilo. Come previsto dalla normativa
vigente in materia di privacy, per l’installazione di tali cookie è previsto il preventivo consenso.
Elenco dei cookie analytics attivi sul Sito:
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy/.html?hl=it
Effettuando il login sul Sito attraverso le credenziali di un social network a cui si è iscritti, si riceveranno dei cookie di
terza parte dal gestore del social network in questione che, oltre a consentire l’autenticazione sul sito, hanno anche lo
scopo di profilazione. Prima di effettuare il login attraverso i pulsanti dedicati ai social network, la preghiamo di legger
attentamente l’informativa fornita dai gestori dei social network sull’utilizzo di questi cookie.
Di seguito si indicano i social network che sono utilizzati sul sito, con l’indicazione del link alle pagine
informative create dai loro proprietari:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/update
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google+: https://www.google.com/intl/it_All/policies/privacy/
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
YouTube: http://www.google.com/policies/privacy/
Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
Host
First party cookies
.accounts.google.com
.google.com
.player.vimeo.com
.vimeo.com
.youtube.com

Expiry description
< 1 giorno
da 877 a 1607 giorni
da 730 a 1607 giorni
da 1 a 730 giorni
Da366 a 730 giorni
Da 1120 a 2937 giorni

Gestione dei cookie
Modificando le impostazioni del proprio browser l’utente può gestire, disabilitare e cancellare tutte le tipologie di
cookie (tecnici, analytics e di profilazione).
Di seguito viene indicato come reperire le istruzioni fornite dai produttori dei browser di navigazione più diffusi:

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20%20icookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Si precisa che bloccando tutti i cookie, compresi quelli tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il sito,
l’utente potrebbe non essere più in grado di navigarvi o di usufruire, in tutto o in parte delle sue funzionalità.
L’utente collegandosi al link di seguito riportato potrà personalizzare le proprie scelte per i trattamenti di dati personali
che, previo consenso dell’utente, società terze non note potrebbero porre in essere attraverso i cookie.
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

(III) Dati forniti dall’utente
L’invio volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato sul sito nelle apposite sezioni a tale scopo predisposte
comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica e del nominativo ( nome e cognome) del mittente e di
eventuali ulteriori informazioni dallo stesso volontariamente inserite nell’apposito campo, necessari per evadere le
domande.
Specifiche informative verranno riportate nelle pagine del sito predisposte per servizi su richiesta.
Base giuridica e finalità del trattamento.
Il Trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a consentire la fruizione del sito e dei servizi richiesti nonché
alle analisi statistiche.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: il Trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esposte, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria all’espletamento delle finalità predette e
secondo i periodi di conservazioni indicate nelle tabelle sopra indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati.
I cookie di questo sito sono installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento.
All’accesso al sito viene visualizzato un apposito banner che informa che sul sito sono utilizzati dei cookie di terze parti
e che, chiudendo il banner, si acconsente all’uso dei cookie. Si tiene traccia del suo eventuale consenso all’installazione
di tali cookie attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo si evita di farle visualizzare il banner sui cookie nel
corso delle successive visite al sito. Qualora l’utente decidesse di eliminare il predetto cookie tecnico dal proprio
browser con le modalità descritte nell’informativa, la traccia del consenso andrà persa e, pertanto nel corso della
successiva visita al sito il banner sui cookie verrà riproposto. L’utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie
analytics in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo
compromessa.Il conferimento dei dati personali nelle apposite sezioni predisposte è facoltativo, tuttavia l’eventuale
rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di evadere le domande.

IV) Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da Responsabili od incaricati al trattamento e potranno essere comunicati
ai seguenti soggetti:

•Pubbliche Amministrazioni e enti per gli adempimenti di legge;
• Servizi S.p.A. Università popolare di Milano, per i rispettivi adempimenti di competenza.
• I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, revocare il consenso eventualmente prestato nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o posta
elettronica- al Titolare del Trattamento.
Responsabile della Protezione dei dati e titolare del trattamento
Dott. Nicola Crozzoletti - psy.nicola@gmail.com

