Informativa Privacy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e utilizzano. L'informativa riguarda le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine Web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Francesco Tapparo, residente a Vicenza e contattabile all'indirizzo email
info@developiu.it e al numero di telefono 3735244243.
Luogo di trattamento dei dati e personale addetto
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso i fornitori dei servizi Internet
utilizzati per la realizzazione e messa a disposizione del sito e presso le sedi del Titolare del
trattamento.
I dati sono trattati dal solo personale incaricato, anche per le eventuali operazioni di manutenzione e
amministrazione dei sistemi di elaborazione.
Tipi di dati trattati (Dati di navigazione e tecnicamente indispensabili)
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
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 Uniform Resource Identifier (URI) 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.) e altri parametri 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. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati di profilazione
Non sono direttamente acquisiti dati di profilazione in merito alle abitudini o scelte di consumo
dell'interessato.
Cookies
Il sito fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. In particolare, si
utilizzano i cosiddetti cookies di sessione, di preferenza e di navigazione, alcuni dei quali vengono
memorizzati anche per alcuni mesi sul computer dell'utente e non svaniscono con la chiusura del
browser e il cui uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti

da numeri casuali generati dal server), necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito e che evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Cookies utilizzati
Tipologia: Cookie di sistema
Funzione: Essenziali per il corretto funzionamento del sito (es. ID di sessione, scelta lingue e
accettazione dei Cookie)
Durata: Persistenti e di sessione
Se si desidera navigare sul sito senza che i cookie vengano memorizzanti sul proprio computer oltre
la durata della sessione, è possibile attivare la navigazione anonima utilizzando le combinazioni di
tasti CTRL + SHIFT + P con Firefox e Internet Explorer, mentre CTRL + SHIFT + N con Google
Chrome.
Finalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi o le prestazioni richieste e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Allo stato attuale il solo
servizio che memorizza dati sugli utenti è quello che permette di lasciare un commento su un
elemento del portfolio: in questo caso verrà memorizzato il nome e l'email di chi commenta.
In ogni caso, nessun dato derivante dai servizi Web è diffuso o pubblicato senza il preventivo
consenso dell'interessato.
Infine, si ricorda che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione) le Autorità Pubbliche
possono richiedere notizie e informazioni anche di carattere personale, a cui il Titolare è tenuto a
dare seguito.
Norma applicabile
Al trattamento dei dati personali relativo al sito si applica la normativa europea ed italiana (in
particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni),
nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la loro protezione.
Recapiti
Responsabile del Trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 è il
dott. Francesco Tapparo, raggiungibile ai contatti prima descritti.

