INFORMATIVA PER LA NAVIGAZIONE SUL SITO INTERNET
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR)

Gentile utilizzatore del sito internet www.vierre.net
Ti informiamo che quando navighi, per qualsiasi motivo, sul nostro sito internet, accetti
implicitamente il trattamento di alcuni tuoi dati personali usualmente definiti come “Dati di
navigazione”. Infatti i sistemi informatici possono acquisire nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Il riferimento è agli indirizzi IP o ai 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.
Per quanto concerne i “Cookies”, quelli utilizzati rientrano nella categoria dei cosiddetti “Cookies
tecnici” il cui uso è strettamente finalizzato ad assicurare il funzionamento e la fruibilità del sito
internet.
Il Titolare del Trattamento, Vito Ricigliano, tratta i dati di navigazione ed i cookies al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e/o per controllare 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, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
I dati tecnici di navigazione ed i cookies non sono oggetto di diffusione e sono comunicati solo a
fornitori di servizi IT per le finalità strettamente connesse alla disponibilità, alla manutenzione
tecnica ed allo sviluppo del sito internet.
Il fornitore del servizio di Hosting del sito internet ha sede entro i confini dell’Unione Europea
così come i fornitori di servizi tecnici di manutenzione e sviluppo.
Se decidi di fornirci volontariamente i tuoi dati personali mediante il nostro sito internet, ti
invitiamo a leggere la specifica informativa per il trattamento di tali dati, informativa che troverai
disponibile sul nostro sito internet.
Per ogni necessità di informazione e supporto in merito alle tematiche trattate puoi far diretto
riferimento al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@vierre.net

