Politica di Riservatezza
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento 2016/679/UE
In

questa

pagina

il

Titolare

intende

fornire

alcune

informazioni sul trattamento dei dati personali relativi agli
utenti che visitano o consultano il sito web accessibile per
via telematica a partire dall’indirizzo www.sollevazione.it.
L’informativa è resa solo per il sito web del Titolare e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive
informative/policies in tema privacy).
L’uso del Sito Web, incluso l’utilizzo tramite tablet e/o
smartphone, da parte dell’Utente implica la piena conoscenza e
accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni
incluse in questa versione di informativa, pubblicata dal
Titolare nel momento in cui il sito viene acceduto.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare: Moreno Pasquinelli, Loc. Castellina, 1, 06039 Trevi
(PG)
Mail: sollevazione@gmail.com

Tipologia, finalità e base giuridica del
trattamento dati personali
Dati di navigazione
L’accesso al sito non richiede la digitazione delle generalità
dell’utente, tuttavia la trasmissione dei dati di navigazione
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 associazioni ed elaborazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Tali dati potrebbero essere utilizzati per consentire e/o
migliorare la navigazione sul nostro sito.
In particolar modo possiamo venire a conoscenza delle seguenti
informazioni:
Indirizzo IP e indirizzi in notazione URI
L’orario di inoltro di una 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.)
Altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente
Tali dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

Dati forniti dall’Utente
Sono oggetto di trattamento i dati personali volontariamente
forniti dall’utente quando questi interagisce con le
funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti
sul Sito.

Moduli:
Il conferimento dei dati inseriti mediante la compilazione dei
form presenti sul sito è indispensabile per poter pubblicare i
commenti e poter rispondere alle richieste.
La base giuridica del trattamento per tali finalità si
individua nel tuo consenso.
Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente

è obbligatorio per consentire a www.sollevazione.it di gestire
le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per
ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua
richiesta.
Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco
[*] e in tal caso il conferimento è obbligatorio per
consentire di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non
potrà essere evasa.
Al contrario, la raccolta dei dati non contrassegnati
dall’asterisco è facoltativa, il mancato conferimento non
comporterà alcun impedimento per l’utente.
Quando in qualità di visitatore lasci commenti sul sito,
raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre
all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent
del browser per facilitare il rilevamento dello spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo
email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio
Gravatar per vedere se lo stai usando. Dopo l’approvazione del
tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al
pubblico nel contesto del tuo commento.
La

privacy

policy

del

servizio

Gravatar

è

disponibile

all’indirizzo: https://automattic.com/privacy/

Media:
Se l’utente carica immagini sul sito web, dovrebbe evitare di
caricare immagini che includono
incorporati (EXIF GPS).

i

dati

di

posizione

I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre
qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web.
La base giuridica del trattamento per tali finalità si
individua nel consenso dell’utente (art.6 del Regolamento
2016/679/UE)

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di
terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa
applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
In riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali
l’Utente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento
2016/679/UE, a segnalare al Titolare eventuali circostanze o
eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione
dei dati personali” (c.d. data breach), al fine di consentire
una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni
volte a contrastare tale evento.
Potrà trovare maggiori informazioni sull’uso dei cookies
consultando la sezione cookie di questa policy.

Donazione
Il trattamento è finalizzato a consentire al Titolare
l’espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione, ivi
comprese le attività a ciò strumentali (es.: comunicazioni sui
versamenti, riepiloghi di donazione) e quanto necessario per
ottemperare alle norme applicabili (fiscali, civilistiche,
amministrative) o ad altri obblighi legali del Titolare. Il
trattamento per queste finalità si basa sul rapporto
instaurato tra il Titolare e l’interessato relativo al
sostegno ed all’adempimento di obblighi legali da parte del
Titolare. Il conferimento di tutti i dati necessari a gestire
la donazione è obbligatorio ed in mancanza sarà impossibile
gestire tale forma di supporto.
Le attività di contatto, unicamente per tali finalità potranno
avvenire mediante modalità sia tradizionali (posta cartacea e
telefonate mediante operatore su numerazione fissa e mobile)
sia via e-mail ed sms.

Il Servizio PayPal consente di non divulgare i dati per
accedere al denaro dell’utente, negando anche la possibilità
di accedere allo strumento di pagamento (dati della carta e
del conto bancario).
Per ulteriori dettagli, consulta la privacy policy di PayPal

Cookie
Il “cookie” è un file di testo che può essere conservato in
uno spazio dedicato sul disco rigido del dispositivo
utilizzato dall’utente (ad es. computer, tablet, smartphone,
etc.) nel momento in cui l’utente visita il Sito attraverso il
proprio browser e può essere soggetto al consenso dell’utente.
Il cookie permette di identificare il dispositivo in cui è
conservato il cookie stesso per tutto il periodo di validità o
registrazione del cookie.
Durante le visite al sito, le informazioni relative ai dati di
navigazione ricevute dal dispositivo dell’utente potrebbero
essere archiviate in “cookie” installati su tale dispositivo.
E’ possibile modificare in ogni momento le impostazioni
relative ai cookie.
Di seguito sono fornite maggiori informazioni circa i cookie
utilizzati dal sito e sulle modalità di gestione delle
impostazioni relative ad essi.
Tipologie di cookie utilizzati:

Cookie tecnici e di Sessione
Al momento del collegamento al sito tramite il browser
potrebbero essere installati sul dispositivo dell’Utente
cookie al fine di riconoscere il dispositivo utilizzato
dall’Utente, garantire la fruizione del Sito per la durata del
periodo di validità dei cookie e raccogliere informazioni

sugli accessi al sito stesso.
Per l’installazione e utilizzo di tali cookie non occorre il
consenso degli utenti.
Cookie di navigazione: tali cookie permettono al sito di
funzionare correttamente e consentono di visualizzare i
contenuti del sito, e una loro eventuale disattivazione
comporterebbe malfunzionamenti del sito. Questi cookie non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.
Cookie funzionali: tali cookie permettono, su richiesta
espressa, di riconoscere l’Utente agli accessi successivi in
modo da non dover inserire i propri dati ad ogni visita.I
cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del
sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.
Analytics: il sito utilizza cookie del servizio Google
Analytics fornito da Google Inc. al fine di elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione degli Utenti sul
sito. Gli indirizzi IP degli utenti vengono anonimizzati prima
di essere salvati dal servizio di Google Analytics.
Cookie tecnici necessari per tener traccia del consenso
prestato dall’utente.
In particolare i cookie utilizzati per questi scopi sono:
PHPSESSID | Scopo: questo cookie consente ai siti Web di
memorizzare dati sullo stato della serializzazione. Nel sito
Web viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per
comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie temporaneo,
comunemente denominato cookie di sessione. Durata: di
sessione, termina con la chiusura del browser. Tipologia:
cookie tecnico nativo di PHP.
wordpress_test_cookie | Scopo: questo cookie viene impostato
quando si accede alla pagina di login. Il cookie viene
utilizzato per verificare se il browser
dell’utente è
impostato per consentire o rifiutare i cookie. Durata: di

sessione, termina con la chiusura del browser. Tipologia:
cookie tecnico di WordPress.
vchideactivationmsg_vc11: persistente – Cookie tecnico che
consente di inviare messaggi dal modulo di contatto.
ginger-cookie | Scopo: agevola la navigazione dell’utente,
evitando che l’informativa breve sui cookie presente nel
banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito effettuati
entro il termine di scadenza. Si attiva cliccando “ok” sul
banner o mediante lo scorrimento dello schermo. Durata: 1
mese. Tipologia: cookie del plugin Notifica Cookie di
WordPress.
wp-saving-post | cookie impostato da WordPress per salvare
automaticamente un post nell’editor.
wp-settings-1 | Questo cookie è utilizzato da WordPress per
personalizzare la visualizzazione di interfaccia di
amministrazione ed eventualmente anche l’interfaccia del sito
principale. Durata: 1 anno. Tipologia: cookie tecnico di
WordPress.
wp-settings-time-1 | Questo cookie è utilizzato da WordPress
per personalizzare la visualizzazione dell’interfaccia di
amministrazione e, eventualmente, anche dell’interfaccia del
sito principale. Il suo uso è limitato all’area di
amministrazione del sito. Durata: 1 anno. Tipologia: cookie
tecnico di WordPress.
wordpress_logged_in_[hash]: Questo è un cookie di accesso. I
cookie di accesso contengono dettagli di autenticazione e
vengono utilizzati quando un utente accede alla dashboard di
amministrazione di WordPress. Secondo il WordPress Codex,
vengono impostati un paio di cookie di sessione diversi:
all’accesso, WordPress utilizza il cookie wordpress_[hash] per
memorizzare i dettagli di autenticazione (limitatamente
all’area / wp-admin /).

wordpress_sec_[hash] | Controlli di accesso WordPress. Questo
cookie è utilizzato per conservare i dettagli di
autenticazione. Il suo uso è limitato all’area della console
di amministrazione \wp-admin\

Cookie di profilazione
https://www.sollevazione.it utilizza cookie di profilazione di
terze parti per tracciare la navigazione, migliorando la
qualità del servizio erogato ed offrendo una migliore
esperienza di navigazione in linea con i gusti dell’utente.
In particolare il sito utilizza cookie di piattaforme social,
gestiti dalle terze parti coinvolte.
Tali cookie sono necessari per permettere ad un account social
di interagire con il sito, consentire di esprimere un
apprezzamento e condividerlo con i propri amici.
Tali cookie non sono necessari per la navigazione.
Per l’installazione e utilizzo di tali cookie occorre il
consenso degli utenti.
In particolare i cookie utilizzati sono:
Akismet
Facebook
LinkedIn
Google Web Font
Instagram
Slider Revolution
Sound Cloud
Pinterest
Twitter
Vimeo
YouTube

Cookie parti terze
_ga | Scopo: utilizzato da Google Analytics per distinguere
utenti unici assegnando loro un numero generato in modo
casuale come identificatore del client. E’ incluso in ogni
richiesta di pagina in un sito e utilizzato per calcolare
visitatore, sessione e dati della campagna per i report di
analisi dei siti. Durata: 2 anni. Tipologia: cookie di terza
parte ( Google Analytics ).
_gat | Scopo: utilizzato da Google Analytics per accelerare i
tempi di caricamento della pagina, limitando la raccolta di
dati sui siti ad alto traffico. Durata: 10 minuti. Tipologia:
cookie di terza parte ( Google Analytics ).
staticxx.facebook.com | Scopo: cookie persistente che permette
di visualizzare e condividere contenuti Facebook e i nomi
delle persone che seguono la pagina Facebook “sollevazione” e
le interazioni con la pagina web https://www.sollevazione.it/.
Per maggiori informazioni consultare: Facebook’s Cookies &
other storage technologies

Gestione dei cookies tramite le impostazioni del
browser
Quasi tutti i browser Internet consentono di verificare quali
cookie sono presenti sul proprio hard drive, bloccare tutti i
cookie o ricevere un avviso ogni volta che un cookie viene
installato.
In alcuni casi, tuttavia, la mancata installazione di un
cookie può comportare l’impossibilità di utilizzare alcune
parti del sito.
Di seguito si riportano le modalità offerte dai principali
browser per consentire all’utente di manifestare le proprie
opzioni in merito all’uso dei cookie:
Internet

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-ma
nage- cookies#ie=ie-11
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Modalità del Trattamento e Conservazione
dei Dati Personali
Il trattamento effettuato sia manualmente che con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto dal
Titolare per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati sono trattati secondo i principi di correttezza, lealtà
e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la
riservatezza
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a
prevenire la perdita, l’uso illecito e non corretto nonché
l’accesso non autorizzato ai dati.
In particolare https://www.sollevazione.it garantisce la
massima riservatezza sulle informazioni rilasciate
dall’utente, sono infatti inviate in una connessione protetta
con tecnologia S.S.L.: il protocollo S.S.L. è emesso,
certificato e garantito dall’hosting provider.
I dati forniti a www-sollevazione.it potranno essere trattati
da tutti gli incaricati al trattamento nominati per iscritto
dal Titolare del trattamento e formati sugli obblighi della
Legge in materia di Privacy
L’elenco degli eventuali responsabili del trattamento dei dati
personali nominati da Sollevazione è disponibile presso gli
uffici di Sollevazione e può essere richiesto mediante l’invio
di una mail all’indirizzo riv.dem@gmail.com

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio
potranno essere comunicati a:
Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità
connesse all’adempimento di obblighi legali o per
l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici
ai danni del sito
Soggetti terzi che prestano servizi informatici e telematici
(es.: servizi di hosting, di gestione e sviluppo di siti web)
di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di compiti ed
attività di natura anche tecnica ed organizzativa strumentali
al funzionamento del sito web.
Tali soggetti terzi operano quali autonomi titolari del
trattamento.
Per avere maggiori informazioni contattare il Titolare.

Trasferimento dei dati ad un Paese Terzo
I dati personali raccolti tramite il sito potranno essere
trasferiti al di fuori del territorio nazionale, solo ed
esclusivamente per l’esecuzione dei servizi richiesti tramite
il sito e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste
dal Regolamento.
Alcuni dati personali potrebbero essere condivisi con
destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.
Il Titolare assicura che il trattamento dei dati personali da
parte di questi
Regolamento.

destinatari

avviene

nel

rispetto

del

Durata di conservazione dei dati
I

dati

saranno

conservati

per

il

periodo

strettamente

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti
e comunque non oltre il termine di 10 anni previsto ai fini
civilistici, fiscali e contabili.
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati
vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo
riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti
successivi invece di tenerli in una coda di moderazione.

Diritti dell’Utente
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente,
quale soggetto interessato, ha la facoltà di esercitare
specifici diritti inerenti i suoi Dati Personali. In
particolare, l’Utente ha diritto di ottenere:
La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
L’indicazione di:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Origine dei dati personali
Finalità e modalità di trattamento
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di
destinatari dei dati personali
Eventuale intenzione del titolare di trasferire dati
personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale
Periodo di conservazione dei dati personali
Logica applicata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato, in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici nell’ambito di un processo automatico di
raccolta e/o profilazione
Estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili,

dell’eventuale Rappresentante designato e del
Responsabile della protezione dei Dati
9. Soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati
La possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di
controllo
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati
La limitazione al trattamento
La portabilità dei dati personali che lo riguardano ad
altro Titolare del trattamento
La revoca del trattamento
L’attestazione che le operazioni ai punti 1) e 2) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato
L’opposizione, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, è necessario indirizzare
una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati

in questo documento.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile.
In caso di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali, è possibile, inoltre, proporre
reclamo
all’Autorità
di
controllo
nazionale
(www.garanteprivacy.it) o di qualunque altro paese dell’UE di
residenza abituale od ove si ritenga si sia verificata la
violazione.

Modifiche
Il Titolare informa che la presente informativa può essere
modificata senza alcun preavviso e quindi ne consiglia,
pertanto, una lettura periodica.

