
Privacy Policy e cookie per il sito web 

www.danielegallerani.it 

Consenso Informato 
Utilizzando il Sito, l’utente acconsente alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni secondo 

i termini e le condizioni stabilite nella presente informativa. In caso di modifiche a 

questa informativa, operazione che può fare in qualsiasi momento e senza preavviso, tali 

modifiche verranno pubblicate in questa pagina. Continuando la navigazione, l’utente 

accetta tali modifiche. Si consiglia di controllare periodicamente questa pagina del sito 

per apprendere eventuali modifiche a questa informativa. 

Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri Utenti. In questo documento 

troverà maggiori informazioni sui dati raccolti e sul titolare del trattamento. l trattamento 

dei Dati Personali degli utenti del sito sarà effettuato in Italia e condotto in conformità con 

la normativa Europea applicabile ed il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ai 

sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’ , che disciplina il 

trattamento dei dati personali effettuati da chiunque è residente o ha sede in Italia. 

Titolare del trattamento dei dati: 
Daniele Gallerani, Via Tassinari 24/2, 44045, Renazzo (Fe), 

servizioclienti@danielegallerani.it 

  

Tipo di dati raccolti 
I dati raccolti da questo sito web in modo autonomo o tramite terze parti possono essere: 

• Cookie 

• Dati di utilizzo 

• Indirizzo IP 

• Nome e Cognome 

• Sesso 

• Data di nascita 

• Numero di telefono 

• Partita IVA 

• Ragione Sociale 

• Indirizzo 

• Nazione 



• Stato 

• Provincia 

• Email 

• CAP 

• Username 

• Città 

• Password 

• Codice Fiscale 

La mancata comunicazione da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe 

impedire a questo sito web di funzionare correttamente ed erogare i servizi. 

Dati di navigazione 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, ed altri parametri connessi al protocollo http e 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono 

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 

caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati 

sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il 

datacenter del web Hosting. Il web hosting ( Cloudways Ltd.  52 Springvale,Pope Pius XII 

Street 

Mosta MST2653, Malta ), che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati 

per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità 

delle norme europee. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti 

finalità: 

a) garantire l’iscrizione al Sito e la corretta erogazione dei contenuti e dei servizi offerti 

dal Sito e, quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi 

derivanti dalla legge o dai regolamenti in vigore; 

b) comunicare con l’utente del sito e per rispondere ad eventuali richieste provenienti 

dallo stesso; 



c) valutare l’uso del sito e del suo contenuto; 

d) migliorare i prodotti e i servizi offerti 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (diritto all’oblio); 

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

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

commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta 

a servizioclienti@danielegallerani.it e la conservazione può essere gestita nel capitolo 

sottostante 

Conservazione di informazioni 

I dati personali saranno inerenti la registrazione conservati per il solo tempo necessario a 

garantire la corretta prestazione dei servizi dal sito, per un massimo di 10 anni, e sempre 

disponibili all’utente per la modifica o cancellazione. I dati di registrazione sono conservati 



all’interno di un database cifrato e sicuro, trasmessi mediante protocollo SSL 

crittografato e saranno conservati fino a quando l’utente non deciderà di rimuoverli . 

Nel caso di cancellazione, esclusione o disabilitazione per mancato utilizzo dell’account sul 

Sito, i dati saranno conservati per il periodo consentito dalla legge, fatti salvi eventuali 

specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione o per finalità di pubblica 

sicurezza. In tali casi, sarà garantita la cancellazione automatica dei dati. 

Decorso tale periodo, i dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non 

permettere, anche indirettamente, di intensificare gli interessati. 

L’utente può visualizzare e modificare i dati facendone richiesta alla mail 

servizioclienti@danielegallerani.it 

  

Cookie Policy 
1. Cosa è un cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo 

mobile). Sono largamente utilizzati per far funzionare i siti o farli funzionare meglio ed in 

maniera più efficiente. Sono in grado di farlo poiché i siti internet possono leggere e 

scrivere su questi file, abilitarli a riconoscerti e a ricordare informazioni importanti che 

possono consentirti un uso del Sito più comodo e agevole. 

2. Quali cookie usiamo? 

Di seguito elenchiamo le differenti tipologie di cookie che usiamo sul Sito. 

2.1 Cookie essenziali 

Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel Sito e utilizzare tutte le 

funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, non saremmo in 

grado di fornirti alcuni servizi o funzioni e la navigazione sul Sito non sarebbe agevole e 

facile come dovrebbe essere. 

2.2 Performance cookie 

I performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie, raccolgono 

informazioni circa l’utilizzo che fai del Sito e ci consentono di migliorarne il 

funzionamento. Ad esempio i performance cookie ci mostrano quali sono le pagine più 

frequentemente visitate, ci consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti 

d’utilizzo del Sito, e ci aiutano a comprendere ogni difficoltà che incontri nell’utilizzo del 

Sito. 



2.3 Functionality cookie 

In alcune circostanze potremmo usare Functionality cookie. I Functionality cookie ci 

consentono di ricordare le scelte che fai sul Sito e/o i servizi che espressamente richiedi, 

allo scopo di fornirti servizi più avanzati e più personalizzati, come ad esempio 

personalizzare una certa pagina o ricordarci se ti abbiamo chiesto di partecipare ad una 

promozione. 

Come terze parti usano i cookie su questo sito? 

  

In alcuni casi possiamo lavorare con terze parti per fornire servizi sul Sito. Inserzionisti 

pubblicitari e altri soggetti potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni 

sulle tue attività che compi sul Sito e/o sugli annunci pubblicitari sui quali hai cliccato. 

Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate per proporti pubblicità che 

credono possa essere per te più interessante poiché basta sui contenuti che hai visto. Gli 

inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare l’efficacia della 

loro pubblicità. 

Noi non controlliamo questi cookie. Per disabilitare o rifiutare cookie di terze parti devi 

quindi fare riferimento ai siti internet delle terze parti. 

I cookie per i Social Network 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 

piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette 

alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, 

anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 

alle pagine in cui è installato. Qui sotto è riportato il link  delle normative  per ogni 

piattaforma social 

Widget Video Youtube e Maps(Google Inc.) 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Statistica 
Google Analytics (in forma ANONIMA) è un servizio di analisi web e statistica avanzata 

fornito da Google Inc. 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

 Come controllo i cookie? 
Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in ogni momento semplicemente 

selezionando, su tuo browser, le impostanti che consentono di rifiutarli. Ulteriori 

informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere 

trovate sul sito internet del fornitore del tuo browser o attraverso gli strumenti di “help” 

disponibili nella guida del browser. 

L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti 

indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 

Puoi fare riferimento a questa pagina http://www.allaboutcookies.org per informazioni 

sui browser più comunemente utilizzati. Ricordati che, se disabiliti i cookie, non tutte le 

funzioni del Sito potrebbero essere disponibili. 

 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.allaboutcookies.org/

