Il nostro regolamento per la tutela dei dati personali
Informativa della Privacy del nostro sito www.italianjog.com
Chi è il titolare del trattamento dei dati?
A seguito della consultazione del sito web www.italianjog.com possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili. Il titolare del trattamento di questi dati è Partner-Graf S.r.l.
Tipologie dei dati di navigazione trattati
Tramite questa applicazione web acquisiamo, nel corso del suo normale funzionamento, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Di per sé questi dati non identificano univocamente l’utente, ma attraverso elaborazioni di dati
aggregati provenienti da terze parti possono permettere di ricavare l’identità del visitatore.
Dati raccolti:
• Indirizzi IP
• Nomi del dominio dei computer utilizzati dagli utenti
• URI e URL delle risorse richieste
• Orario delle richieste
• Metodo utilizzato nella richiesta al server
• Dimensione del file ottenuto in seguito alla richiesta
• Codice numerico indicante lo stato della risposta fornita dal server.
• Cookies e variabili di sessione (vedi policy sui cookie)
• Altri parametri relativi al sistema operativo e al browser dell’utente.
L’analisi di questi dati viene effettuata al solo fine statistico sull’utilizzo anonimo del sito e per
monitorare il corretto funzionamento del sito web.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici.
Se non vengono rilevati illeciti, i dati verranno cancellati dopo 7 giorni.
I dati forniti a seguito di una richiesta di contatto o di invio di materiale informativo vengono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio. Questi dati non verranno comunicati a terzi a meno che
non sia necessario per il fine specificato.
Dati acquisiti con il consenso esplicito dell’utente
Qualora l’utente visiti parti del sito web che richiedono la raccolta di dati personali, come ad
esempio Aree Riservate, e quindi i dati siano forniti volontariamente dall’utente al fine di poter
consultare la pagina protetta, all’utente verrà proposta una informativa esplicita e verrà invitato a
fornire il proprio consenso.
L’invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web comporta
l’acquisizione dell’indirizzo del mittente e degli altri dati personali inseriti nella email, al fine di
poter rispondere alle sue richieste.
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti nel corso della navigazione per sollecitare
l’invio di comunicazioni.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in via automatica e per il tempo strettamente necessario per
conseguire gli scopi per i quale sono stati raccolti.
I trattamenti connessi a questa applicazione web sono curati dal personale Partner-Graf Srl e da
eventuali collaboratori incaricati per la manutenzione del sito.
Adottiamo misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati ed accessi non autorizzati.
Nessuno dei dati provenienti dal nostro sito web viene diffuso.
DIRITTI DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di
conoscere l’esistenza, l’origine e il contenuto dei dati raccolti e di verificarne l’esattezza o
chiederne la modifica o l’aggiornamento/integrazione (come descritto nell’ art. 7 D.Lgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto all’oblio ovvero di richiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ altresì
possibile opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere inoltrate a Partner-Graf S.r.l. tramite l’invio di una email indirizzata a
privacy@partnergraf.it
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