
NORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

adottata dal sito https://www.pinomongiello.it 

Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli 

utenti. Il conferimento del consenso avviene tramite il banner posto in 

fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, 

quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i 

visitatori approvano la presente informativa privacy e acconsentono al 

trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle 

finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se 

necessaria per l'erogazione di un servizio. Tramite i moduli di 

comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti ulteriori 

consensi relativi alla finalità specifica del servizio. 

Il conferimento dei dati, e quindi il consenso alla raccolta e al 

trattamento dei dati, è facoltativo. L'Utente può negare il consenso, e 

può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il 

banner posto a fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o 

il link “Contatti”). 

I dati per la sicurezza del sito e per la prevenzione da abusi e SPAM, 

nonché i dati per l’analisi del traffico del sito (statistica) in forma 

aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare del 

trattamento, alla tutela del sito e degli utenti stessi. In tali casi 

l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. 

Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario dei 

servizi da parte degli utenti, quali commenti, comunicazioni (moduli per 

contatti, box, commenti), che verranno utilizzati esclusivamente per 

l'erogazione del servizio richiesto: 

- nome  

- indirizzo email 

- eventuali dati ulteriori inviati spontaneamente dall'utente. 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, 

adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non 

autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 

dati. Ci impegniamo a tutelare la sicurezza dei dati personali durante il 

loro invio, utilizzando il software Secure Sockets Layer (SSL), che 

cripta le informazioni in transito. Il trattamento viene effettuato 

mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative 

e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 

Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di 

incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni 

(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider). 

Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 

1. cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione 
di una comunicazione elettronica, per garantire la corretta 

visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. 

Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al 

fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e 

per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono 

eliminati alla chiusura del browser, altri hanno una durata maggiore 

(ad esempio il cookie per conservazione del consenso dell’utente dura 

1 anno) 

2. cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti 

e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie 

tecnici se il servizio è anonimizzato. 

Cliccando sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando 

il sito, il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookie e 

delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali 



cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure 

all'accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale. 

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE 

DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il 

consenso all'uso dei cookie. 

LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI 

ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da 

terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non 

essere visualizzabili: 

- i social button dei social network 

- le mappe di Google. 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 

seguenti diritti: 

- opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale; 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 

riguardano (diritto di accesso) 

- 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 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo 

dell’eventuale supporto, i suoi 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 (Garante 

Privacy) 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono 

riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati per il sito: 

https://www.pinomongiello.it  

è il titolare del contratto di registrazione del sito stesso. 

Può essere contattato per comunicazioni tramite il form della pagina 

relativa alla Privacy. 

 

 

Per effettuare una comunicazione all’Autorità di controllo (Garante 

Privacy): 

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: 

protocollo@pec.gpdp.it (indirizzo configurato per ricevere SOLO 

comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata) 


