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INFORMATIVA PRIVACY SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO 
“CONTATTI”  
 
Gentile utente,  
la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e il trattamento 
dei suoi dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati.  
In ottemperanza al GDPR, le indichiamo qui di seguito le informazioni di carattere generale riguardo i 
trattamenti di dati personali effettuati tramite questo servizio.  
La presente informativa si intende resa solo per il sito www.patriziagenovesi.com (il “Sito”) e non si applica 
ad altri siti web eventualmente raggiunti dall’utente tramite i link presenti sul Sito. 
 
 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Patrizia Genovesi con sede in Roma, Via Villa Belardi 18. 

Per ogni questione riguardante i dati personali trattati attraverso l’uso di questo Sito e per esercitare i diritti 
previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue, potrà contattare 
il Titolare al seguente indirizzo email: controcanto.ufficiostampa@gmail.com riportando nella richiesta i 
suoi dati di contatto, indispensabili per poter essere individuato e ricontattato. 
 

Tipologia di dati raccolti 

- Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software sottostanti il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet.  

In questa categoria di dati rientrano , ad esempio, 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, 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, in quanto i dati 
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne 
il corretto funzionamento, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permetterne di identificare gli utenti.  
 
Su richiesta delle Autorità competenti, i suddetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 
 
 

- Dati forniti volontariamente dall’utente 

Per accedere ad alcuni servizi del Sito è necessario inserire alcuni dati personali (nome, cognome indirizzo 
email, CF o PI, etc..). Il conferimento dei suddetti dati è necessario per dare risposta alle richieste effettuate 
dall’utente. Non vengono invece trattati dati sensibili o giudiziari.  
 
In particolare, i seguenti dati vengono raccolti in relazione ai servizi disponibili nel sito: 

- Servizio “Contatti”: per accedere al servizio “Contatti” è necessario inserire i dati personali richiesti 
nell’apposito form oltre alla richiesta di informazione/contatto. Il conferimento dei suddetti dati è 
necessario per dare risposta alle sue richieste.  

- Servizio “Newsletter”: per accedere al servizio “Newsletter” è necessario inserire i dati personali 
previsti nell’apposito form. I dati acquisiti attraverso la compilazione del form vengono utilizzati per 
procedere all’erogazione dei servizi da lei richiesti (richiesta di ricevere newsletter). 

- Servizio “Acquisti Online”: per accedere al servizio di acquisto dei corsi di fotografia/master nonché 
per l’acquisto di biglietti per mostre fotografiche/teatro/seminari etc. è necessario inserire i dati 
personali previsti nell’apposito form (nome, cognome, indirizzo, email, codice fiscale o partita IVA, 
data di nascita e telefono) oltre al messaggio relativo alla propria specifica richiesta di 
iscrizione/acquisto. I dati raccolti acquisiti attraverso la compilazione del form vengono utilizzati: 
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o Per dare seguito alla richiesta di acquisto dei servizi da parte dell’interessato e per 
l'esecuzione delle relative attività di natura amministrativo - contabile; 

o Solo in caso di conferimento di esplicito consenso, per poter inviare newsletter e/o 
materiale relativo a iniziative promozionali del Titolare. 

- Servizio “Prenotazione Online”: per accedere al servizio di prenotazione di 
mostre/spettacoli/teatri/seminari, è necessario inserire i dati personali previsti nell’apposito form 
(nome, cognome, indirizzo email, telefono). I dati raccolti acquisiti attraverso la compilazione del 
form vengono utilizzati: 

o Per dare seguito alla richiesta di prenotazione dei servizi da parte dell’interessato; 
o Solo in caso di conferimento di esplicito consenso, per poter inviare newsletter e/o 

materiale relativo a iniziative promozionali del Titolare. 
 
 

Cookies 

Il Sito fa uso di cookie per offrire i servizi e per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. Per avere 
maggiori informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati, le finalità e le modalità di disabilitazione è possibile 
consultare l’apposita sezione di questo documento.  
 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

1) lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie onde procedere all’erogazione dei servizi 
eventualmente da lei richiesti (richiesta di contatto, iscrizione a corsi fotografici, iscrizione a 
newsletter, etc.), tra questi inclusa la sua navigazione tra le pagine del Sito; 

2) elaborazioni statistiche su dati aggregati in relazione alle prestazioni del Sito 
 
La base giuridica del trattamento avente la finalità di cui al punto 1 (ad eccezione del trattamento finalizzato 
all’invio di newsletter e informative promozionali) consiste nella necessità di dare esecuzione alle sue 
espresse richieste di ricevere un servizio direttamente disponibile tramite il Sito (navigazione sul sito, 
richieste di contatto, iscrizione alla newsletter o acquisto/prenotazione online): si tratta dunque di 
conferimento di dati strettamente necessari e connessi ad una sua specifica richiesta, come tali i dati di 
volta in volta raccolti sono obbligatori e, qualora non intenda fornirli, non sarà possibile erogare il servizio 
o dare risposta a quanto da lei richiesto. 

Il trattamento dei dati avente la finalità di inviare newsletter e informative promozionali ha come base 
giuridica il consenso dell’interessato ed il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo. In 
caso di mancato consenso, il trattamento avente questa finalità non sarà eseguito. Qualora fornito, il 
consenso potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento. 

Per quanto riguarda il punto 2, trattandosi di dati anonimizzati, ossia dati dai quali non risulta possibile re-
identificare, anche indirettamente, una persona fisica, tali dati non sono più dati personali, pertanto i relativi 
trattamenti sono sottratti all’applicazione della normativa privacy. 
 
 
Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione 

Il trattamento dei dati avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza in termini di integrità, 
riservatezza e accessibilità dei dati dell’utente in ottemperanza a quanto previsto dalla legge applicabile e 
nei limiti e in quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
 
I dati personali trattati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati, fatta salva la necessità di conservarli per un periodo maggiore a seguito 
di richieste da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione e prosecuzione di reati o, comunque 
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
 

Categorie di destinatari di dati personali 

I dati personali saranno trattati dal personale specificamente autorizzato da parte del Titolare nonché da 
soggetti terzi solo qualora ciò sia necessario per esigenze di operatività dei servizi messi a disposizione 
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tramite il Sito, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni di legge (es: ispezioni dell'Autorità 
fiscale).  
 
In nessun caso essi saranno invece diffusi al pubblico. 
 
Per i pagamenti online, il Sito utilizza un servizio esterno (Paypal). Il Titolare non ha accesso ai dati bancari 
o delle carte di pagamento degli utenti. 
 
Come previsto dal GDPR, qualora necessario, il Titolare provvederà a nominare quali responsabili del 
trattamento eventuali società terze che dovessero svolgere in tutto o in parte le attività in oggetto 
esclusivamente per conto del Titolare. 
 
 
Diritti degli interessati 

In relazione ai trattamenti dei dati personali svolti tramite il Sito, in ogni momento, in qualità di interessato, 
l’Utente potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare potrà: 

• Accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, 
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del 
periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa 
la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa 
Informativa; 

• Ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

• Ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei propri dati; 

• Ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 
previsioni di legge applicabili al caso specifico; 

• Nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che ha fornito al Titolare, vale a dire di 
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche 
richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 

• Ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

Per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà sempre essere 
revocato ed in particolare l’Utente potrà esercitare il diritto di opposizione al marketing diretto qualora 
svolto tramite il Sito. Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare facendo riferimento ai dati di 
contatto riportati all'inizio di questa Informativa. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La invitiamo 
a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/ 

 
 
Modifiche 

La presente informativa può essere soggetta a modifiche. Al fine di rimanere aggiornato, La invitiamo 
quindi a visitare periodicamente questa pagina. 

Informativa pubblicata in data 21 agosto 2019 
 
 

COOKIE POLICY 

Che cosa sono i cookie e a che cosa servono 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, 
impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono 
essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che 
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
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I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al 
server, memorizzazione delle preferenze, ecc..  

Principalmente i cookie possono essere classificati in due macro categorie: “cookie tecnici" o " cookie di 
profilazione". I cookie tecnici servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente 
e non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni su determinati 
siti non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse. I cookie di profilazione servono per 
tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi 
cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 

I cookie utilizzati in prima parte sono “cookie tecnici" strettamente necessari al funzionamento, che hanno 
principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. Il Sito non utilizza cookie di 
profilazione in prima parte.  

 

Cookie di Terze Parti utilizzati nel sito www.patriziagenovesi.com  

I cookie di terze parti sono cookie di tipo analitico non elaborati direttamente dal Titolare ma da soggetti 
esterni (qui di seguito soono elencati i principali) e utilizzati generalmente per fini statistici o per la 
condivisione di contenuti sui social network. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è 
disciplinata dalle informative delle terze parti stesse, a cui si prega di fare riferimento. Di seguito si 
riportano, a titolo esemplificativo, i link alle privacy policy del servizio di Google Analytics, utilizzato per 
l’analisi statistica: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
https://www.google.com/analytics/terms/it.html 
 

E’ possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito 
da Google per i browser principali 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out) 

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare 
l'impostazione del browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, 
potrebbe però non poter fruire pienamente dei suddetti siti Web e dei servizi offerti. Di seguito i link per le 
istruzioni su come bloccare o consentire i cookie dei principali browser internet: 

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies Apple Safari: https://support.apple.com/it-
it/HT201265  

 

Ho letto la Normativa sulla Privacy e l’accetto. 

 

Data_____________________________    Firma________________________________________ 


