
Privacy policy 2016/679 

Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.  

Titolare del Trattamento dei Dati  

Responsabile: Vicentini Michele,  mail: socagr.vicentini@gmail.com  

Via Marconi, 1453 - 35030 Vò Euganeo (PD) Partita Iva 00905460283  

Tipologie di Dati raccolti  

Fra i Dati Personali raccolti  da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti,  ci 

sono: Cookie, Dati di uti l izzo, Email e Nome.  

Altri  Dati Personali raccolti  potrebbero essere indicati in al tre sezioni di questa privacy 

policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati 

stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti  volontariamente dall ’Utente, oppure raccolti  in 

modo automatico durante l ’uso di questo S i to. 

L’eventuale util izzo di Cookie – o di altri  strumenti di tracciamento – da parte di questo 

Sito o dei ti tolari dei servizi terzi uti l izzati da questo Sito, ove non diversamente 

precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relativ e preferenze per 

f inalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.  

Il  mancato conferimento da parte dell ’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire 

a questo Sito di erogare i propri servizi.  

L’Utente si assume la responsabil i tà dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 

mediante questo Sito e garantisce di avere i l  diri tto di comunicarli  o diffonderl i , 

l iberando il  Titolare da qualsiasi responsabil i tà verso terzi.  

  

Modalità e luogo del trattamento dei Dati racco lti 

Modalità di trattamento  

Il  Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza 

volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali.  

Il  trattamento viene effe ttuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle f inalità indicate. Oltre 

al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati 

coinvolti  nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, 

marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 

servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili  del Trattamento da parte 



del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabil i  potrà sempre essere richiesto al 

Titolare del Trattamento.  

Luogo 

I Dati sono trattati presso la sede operativa in Via Marconi, 1453 - 35030 Vò Euganeo 

(PD). Per ulteriori informazioni, contatta i l  Titolare.  

Tempi 

I Dati sono trattati per i l  tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 

dall’Utente, o richiesto dalle f inalità descritte in questo documento, e l ’Utente può 

sempre chiedere l’ interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.  

  

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti  

I Dati dell’Utente sono raccolti  per consentire al sito di fornire i propri servizi, così 

come per le seguenti finalità: Contattare l ’Utente, Gestione indirizzi e invio di messaggi 

email, Interazione con social network e piattaforme esterne, Affi l iazione c ommerciale, 

Commento dei contenuti, Gestione statistiche. Le tipologie di Dati Personali uti l izzati 

per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.  

  

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali  

I Dati Personali sono raccol ti  per le seguenti f inalità ed uti l izzando i seguenti servizi:  

  

Statistica  

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 

monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 

dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.)  

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google 

uti l izza i Dati Personali raccolti  al lo scopo di tracciare ed esaminare l ’uti l izzo di questo 

Sito, compilare report e condividerl i  con gli altri  servizi svi luppati da Google.  

Google potrebbe uti lizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 

annunci del proprio network pubblicitario.  

Al seguente l ink  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  è inoltre reso 

disponibile da Google i l  componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 

Google Analytics 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di util izzo.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


  

   

Contenuti su piattaforme esterne  

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 

direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi.  

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso 

gli Utenti non uti lizzino i l  servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi al le pagine 

in cui è installato.  

  

Google Font (Google Inc.)  

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di sti l i  di carattere gestito da Google Inc. 

che permette a questo Sito  di integrare tali  contenuti all ’ interno delle proprie pagine.  

Dati personali raccolti:   Cookie e dati di util izzo 

Luogo del trattamento:  USA Privacy Policy 

Google Maps (Google Inc.)  

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 

permette a questo Sito  di integrare tal i  contenuti all ’ interno delle proprie pagine.  

Dati personali raccolti:  Cookie e dati di uti l izzo 

  

Cookie policy  

Questo sito web uti l izza i cookie.  

Uti lizzo i cookie per personalizzare i contenuti e gli  annunci, fornire le funzioni dei 

social media e analizzare i l  mio traff ico. Inoltre fornisco informazioni sul modo in cui 

uti l izzi i l  nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità 

e social media, i  quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro 

o che hanno raccolto in base al tuo uti lizzo dei loro servizi.  

  

I cookie sono piccoli fi le di testo che possono essere uti lizzati dai siti  web per re ndere 

più efficiente l 'esperienza per l 'utente.  

  

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono 

strettamente necessari per i l  funzionamento di questo sito. Per tutti  gl i  altri  tipi di 

cookie mi serve i l  tuo permesso. 

https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/


  

Questo sito uti l izza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che 

compaiono sulle mie pagine. 

Il  suo consenso si applica ai seguenti siti  web: http://www.cantinavicentini.i t 

  

I singoli cookie di terze parti, nonché i l ink attr averso i 

quali  l ’utente  può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei 

cookie sono riportati nell’elenco dei servizi indicati nel paragrafo “ Dettagli sul 

trattamento dei Dati Personali ” a cui si rimanda.  

 

Modalità del trattamento  

Il  trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene 

effettuata alcuna diffusione o comunicazione.  

Conferimento dei dati  

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari al la normale navigazione, i l  

conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’ interessato che decida di navigare sul 

sito dopo aver preso visione dell ’informativa breve contenuta nell ’apposito banner e di 

usufruire dei servizi di terze parti che comportano l ’ installazione di cookie.  

L’interessato può  quindi evitare l ’ installazione dei cookie mantenendo il  banner 

(astenendosi quindi dal chiuderlo cl iccando sul tasto “OK”) togliendo i l  segno di spunta 

ad alcuni o a tutte le categorie di cookie uti l izzate dal sito (Preferenze, Statistiche, 

Marketing, etc.), nonché attraverso le apposite funzioni disponibil i sul proprio browser.  

Disabilitazione dei cookie  

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l ’Utente può gestire le preferenze 

relative ai Cookie direttamente all ’ interno del proprio browser ed impedire – ad esempio 

– che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre 

possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il  Cookie in cui venga 

eventualmente salvato i l  consenso all ’ installazione di Cookie da par te di questo sito. È 

importante notare che disabil i tando tutti  i  Cookie, il  funzionamento di questo sito 

potrebbe essere compromesso.  

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

L’utente può ottenere istruzioni specifiche  attraverso i l ink sottostanti.  

Microsoft Windows Explorer  

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies


Apple Safari  

Opera 

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità 

rese disponibili  direttamente dalla società terza ti tolare per detto trattamento, come 

indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”  

– In caso di servizi erogati da terze parti, l ’Utente può inoltre esercitare i l  proprio diri tto 

ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, 

tramite il  l ink di opt out se esplicitamente fornito o contattando diretta mente la stessa. 

  

  

Ulteriori informazioni sul trattamento  

Difesa in giudizio  

I Dati Personali dell’Utente possono essere uti l izzati per la difesa da parte del Titolare 

in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi 

nell’util izzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell ’Utente.  

L’Utente dichiara di essere consapevole che i l  Titolare potrebbe essere richiesto di 

rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.  

  

Informative specifiche  

Su richiesta dell ’U tente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy 

policy, questo Sito potrebbe fornire all ’Utente delle informative aggiuntive e contestuali 

riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed i l  trattamento di Dati Personali.  

  

Log di sistema e manutenzione  

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito  e gli  eventuali 

servizi terzi da essa uti l izzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia f ile che 

registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l ’ indirizzo 

IP Utente. 

  

Informazioni non contenute in questa policy  

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere 

richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento uti lizzando le informazion i di 

contatto. 

  

 

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


Esercizio dei diritti da parte degli Utenti  

I soggetti cui si ri feriscono i Dati Personali hanno il  diri tto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso i l  Titolare del 

Trattamento, di conoscerne i l  contenuto e l ’origine, di verif icarne l ’esattezza o 

chiederne l ’integrazione, la cancellazione, l ’aggiornamento, la retti f ica, la 

trasformazione in forma anonima o i l  blocco dei Dati Personali trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le 

richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.  

Questo Sito non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali 

servizi di terze parti uti l izzati le supportano, consulta le loro pr ivacy policy.  

  

Modifiche a questa privacy policy  

Il  Titolare del Trattamento si riserva i l  diri tto di apportare modif iche alla presente 

privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. 

Nel caso di mancata accettazione delle modif iche apportate alla presente privacy 

policy, l ’Utente è tenuto a cessare l ’util izzo di questo Sito  e può richiedere al Titolare 

del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente 

specif icato, la precedente privacy pol icy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino 

a quel momento raccolti .  

  

Informazioni su questa privacy policy  

Il  Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.  

Definizioni e riferimenti legali.  

  

Dati Personali (o Dati)  

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona f isica, 

identif icata o identif icabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.  

  

Dati di Utilizzo  

Sono i dati personali raccolti  in maniera automatica dal Sito  (o dalle applicazioni di 

parti terze che la stessa uti l izza), tra i quali: gl i  indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer uti l izzati dall ’Utente che si connette al Sito, gl i  indirizzi in notazi one URI 

(Uniform Resource Identifier), l ’orario della richiesta, i l  metodo util izzato nel sottoporre 

la richiesta al server, la dimensione del fi le ottenuto in risposta, i l codice numerico 



indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ec c.) i l  Paese di 

provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo uti l izzati dal 

visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio i l  tempo di 

permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi al l ’ i t inerario seguito all ’ interno del 

Sito, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri 

relativi al sistema operativo e all ’ambiente informatico dell ’Utente.  

  

Utente 

L’individuo che uti lizza questo Sito, che deve coincidere con l’ Interessato  o essere da 

questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.  

  

Interessato  

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.  

  

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)  

La persona fisica, giuridica, la pubblica  amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, 

secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.  

  

Titolare del Trattamento (o Titolare)  

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro ti tolare, le 

decisioni in ordine alle f inalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli 

strumenti util izzati, ivi  compreso i l  profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento 

e alla fruizione di questa Applicazione. Il  Titolare del Trattamento, salvo quanto 

diversamente specificato, è i l  proprietario di questo Sito.  

  

Questo Sito  

Lo strumento hardware o software mediante i l  quale sono raccolti  i  Dati Personali degli 

Utenti. 

  

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all ’ interno del dispositivo dell ’Utente.  

  



Riferimenti legali  

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento 

degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto 

dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di 

Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito.  

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi 

dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità 

semplificate per l ’ informativa e l ’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 

pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei 

provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.  

 


