
Mentre invece nella pagina “Privacy e Cookies Policy” il testo è questo: 
PRIVACY 

Privacy Policy – Informativa in materia di protezione dei dati personali 

(13 del GDPR 2016/679) 

  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 

che lo consultano. 

Si tratta di una informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 – GDPR a coloro che interagiscono 

con i servizi web del presente  

sito per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: www.egistosalvadorini.com 

corrispondente alla pagina iniziale  

del sito. 

  

  

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il “titolare” del loro trattamento è Salvadorini Egisto che ha sede in Via Diacinto Cestoni, 25 - 57122 Livorno LI. 

  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati solo da 

personale tecnico incaricato del trattamento,  

oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

  

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

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 ed 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 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. 

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. 

  

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. 

  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 



I dati conferiti volontariamente dall’utente potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

– registrazione, attivazione e mantenimento account; 

– i dati resi anonimi sono utilizzati, anche in forma aggregata al fine di elaborare studi e statistiche. 

I dati personali verranno trattati mediante strumenti elettronici e manuali, con modalità compatibili alle finalità dello 

stesso, tali da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati. 

  

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

Salvadorini Egisto si riserva la facoltà di comunicare i dati personali conferiti dallo utente a: 

– forze dell’ordine, pubbliche autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di 

utilizzo, ovvero nei casi previsti dalla legge. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei 

dati incompleti che lo riguardano,  

l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione, la limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto alla 

portabilità dei dati e  

diritto di revoca del consenso prestato. 

  

Le richieste vanno rivolte a Salvadorini Egisto, Via Diacinto Cestoni, 25 - 57122 Livorno LI. 

  

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES 

COSA SONO I COOKIES  

I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al tuo dispositivo  

(sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la 

navigazione).  

  

Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per 

ottenere informazioni di vario tipo.  

Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo ben definito. 

  

TIPOLOGIE DI COOKIES  

Possiamo suddividere i cookies in varie tipologie in base al loro utilizzo: cookie tecnici e cookie di profilazione. 

I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito e per consentire una migliore 

navigazione; senza di essi potresti non essere  

in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è 

indispensabile per mantenere l'utente  

collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e 

così via.  

I cookie di profilazione sono più complessi. Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari  

in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione.  

  

I cookie possono, ancora, essere classificati come:  

- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;  

- cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per un determinato 

periodo di tempo. Sono utilizzati,  

ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente.  

  

- cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul 

quale l'utente sta navigando.  

- cookie di terza parte (third-part cookie) i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale 

l'utente sta navigando 

  

QUALI COOKIES UTILIZZIAMO  

Non utilizziamo Cookies 

 


