Informativa sulla privacy
La presente informativa è resa in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche.
Titolare del trattamento
L’indirizzo del sito web è https://www.grafologando.it, d’ora in poi denominato il
“sito” e il titolare del trattamento dati è “Antonella Roggero –
Sede Legale: Via Piazzi n° 32 10129 Torino TO –
P.Iva: 08922240018 – Email: info@grafologando.it”, d’ora in poi denominato
“il titolare del trattamento” o “il titolare” e può essere contattato tramite gli
indirizzi e-mail presenti in queste pagine.
Il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti,
ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti
degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente all’attività online del
presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle
informazioni eventualmente raccolte tramite canali diversi dal presente sito web.
Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza a proposito
delle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del
presente sito, i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali a
proposito delle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale
diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
sono automaticamente dati consultando la pagina del form dei contatti.
l’Utente può revocare in qualsiasi momento un consenso già automaticamente
fornito tramite l’utilizzo del form dei contatti presente in queste pagine inviando
una mail a info@grafologando.it indicando esplicitamente l’intenzione di negare
il consenso al trattamento dei dati forniti.. Tuttavia negare il consenso può
comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi.
Dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà
alcuni dei dati in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento.

Dati raccolti e finalità
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file nei quali sono
conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli
utenti. Le informazioni raccolte possono essere le seguenti:
– indirizzo internet protocol (IP);
– tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
– nome dell’internet service provider (ISP);
– data e orario di visita;
– pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
– nazione di provenienza;
– eventualmente il numero di click.
La raccolta di dati e informazioni avviene per le seguenti finalità:
– in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona
fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l’identificazione (dal
25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del
titolare);
– a fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati
automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali
come l’indirizzo Ip, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi
vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la
profilazione dell’utente, né incrociati con altri dati, né forniti a terzi ma utilizzati
solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni
saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare);
– comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali
all’operatività del servizio.
Dati inviati tramite moduli
In caso di specifici servizi richiesti dall’utente ad esempio tramite il modulo,
contatti, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi
dell’utente, compreso l’indirizzo mail e il nickname o il nome/cognome. Tali dati
s’intendono volontariamente forniti dall’utente al momento dell’erogazione del
servizio, e sono trattati in base al consenso ottenuto automaticamente
compilando il suddetto form.
I dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio
richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i

servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi.
Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali
di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali e internazionali.
Raccolta di dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente
per le finalità sopra indicate e conservate per il tempo strettamente necessario a
svolgere le attività precisate, ad esempio rispondere alle email ricevute tramite
form contatti.
In ogni caso i dati personali rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per
nessuna ragione, se non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati però potranno essere forniti a
terzi qualora ciò sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto
dell’Utente (es. gestione dei commenti), oppure per l’esecuzione di controlli di
sicurezza o di ottimizzazione del sito.
Luogo del trattamento e responsabile esterno del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.
Il responsabile dei dati personali è la società che gestisce il dominio “Aruba
S.p.A.” cui si rimanda per la lettura della loro “informativa sui dati personali”.
Si segnala sin d’ora che, qualora il Sito dovesse contenere link che rimanda a
siti web di soggetti terzi, il Titolare del trattamento non può esercitare alcun
controllo sul contenuto di tali siti web né ha alcun accesso ai dati personali degli
utenti visitatori dei medesimi.
I proprietari dei predetti siti web rimarranno, dunque, gli unici ed esclusivi titolari
e responsabili del trattamento dei dati personali dei propri utenti, rimanendo, il
titolare del trattamento, estraneo a tale attività e a ogni eventuale responsabilità,
pregiudizio, costo, che possa derivare dal suo mancato o non corretto
espletamento.
Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le relative politiche sulla privacy e
i termini d’uso di tali siti web, prima di fornire o acconsentire al trattamento dei
propri dati personali.
Diritti degli Utenti
L’Utente avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e
all’art. 15-21 GDPR.

In particolare, l’Utente ha il diritto in qualunque momento di ottenere da parte del
titolare del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
1) L’Utente ha il diritto, altresì, di ottenere la conferma:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
automatizzati;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono saperne con l’incarico di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
2) L’Utente ha inoltre diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione riguardo agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o poi trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro alla quale 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.
3) L’Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale (ad esempio inerenti ai servizi di newsletter.)
4) Ove applicabili, l’Utente ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
a) Diritto di rettifica,
b) diritto all’oblio,

c) diritto di limitazione di trattamento,
d) diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione,
e) diritto di opposizione,
f) diritto di reclamo all’Autorità Garante.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare,
prendendo contatto i riferimenti sopra descritti.
L’esercizio dei diritti in qualità d’interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12
GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive,
anche per la loro ripetersi, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o
negare la soddisfazione della sua richiesta.
• DIRITTO DI REVOCA:
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
• DIRITTO DI RECLAMO:
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM)
Informativa sui cookie
Uso dei cookie
Questo sito utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per
l’utenza che visiona le nostre pagine. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno
inserite delle quantità minime d’informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati
nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie,
alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
– memorizzare le preferenze inserite
– evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad
esempio nome utente e password.
– analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che hanno una propria
informativa sulla privacy che può essere diversa da quella da noi adottata e
quindi questo sito non risponde di questi siti.

Come disabilitare i cookie tramite il browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra d’inserimento url per la navigazione.
Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
Consentire il salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie
di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo
determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni
volta)
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere
quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi
premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i
cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. Safari iOS (dispositivi
mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni,
poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera

Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accetta tutti i cookie
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che
vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando
verranno rifiutati
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi
dell’art.122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei
provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Diritto di revoca del consenso.
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali,
ciascun interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Il consenso può essere revocato, scrivendo
un’email all’indirizzo info@grafologando.it .

