
 
INFORMATIVA A TUTELA DEGLI UTENTI 
GIACOMINI GIOVANNI da grande valore al diritto alla privacy dei propri Utenti. La presente Dichiarazione sulla Privacy 
si applica a tutti i Siti Web e ai Domini di proprietà di GIACOMINI GIOVANNI e riporta le prassi adottate in materia di 
tutela della privacy: nello specifico, spiega quali dati vengono raccolti e con quali finalità, oltre a come tali dati 
vengono trattati e utilizzati.  
 
La invito, dunque, a leggere attentamente quanto segue prima di formi qualsiasi dato personale. Utilizzando i Siti 
Web di GIACOMINI GIOVANNI acconsente, infatti, al trattamento dei suoi dati personali da parte di GIACOMINI GIOVANNI 

secondo quanto previsto dalla Dichiarazione stessa. Qualora non sia d’accordo con i termini della presente 
Dichiarazione la preghiamo di NON utilizzare i Siti Web di GIACOMINI GIOVANNI Per qualsiasi domanda in merito alle 
presente Dichiarazione ci contatti all’indirizzo di posta elettronica geom.giovannigiacomini@gmail.com scrivendo 
"Privacy" come oggetto.  
 
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 un informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche; a coloro che interagiscono con i servizi web personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo 
del mio sito: L’informativa è resa solo per il mio sito e non per gli altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite Link 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e in particolare, le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo 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 GIACOMINI GIOVANNI. 
 
LUOGO OVE VENGONO TRATTATI I DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da 
GIACOMINI GIOVANNI incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 
richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario e SOLO SU RICHIESTA DEL DICHIARANTE. 
 
TIPO DÌ 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 d’ 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 
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L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione SOLO DEL PROPRIO N TELEFONICO O DELL’INDIRIZO MAIL del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
COME VENGONO UTILIZZATE LE INFORMAZIONI RACCOLTE 
Le informazioni raccolte da GIACOMINI GIOVANNI vengono utilizzate per diversi scopi fra cui, per esempio:  

a. assistere l’Utente nel completamento di una transazione o di un ordine; 
b. presentare all’Utente prodotti e servizi; 
c. fornire servizi e assistenza; 
d. fornire offerte promozionali personalizzate; 
e. selezionare i contenuti da presentare all’Utente; 
f. misurare il rendimento di iniziative di marketing, pubblicità e Siti Web di GIACOMINI GIOVANNI 
g. effettuare attività di Remarketing e Behavioral Targeting 
 
Nello specifico, GIACOMINI GIOVANNI può utilizzare le informazioni personali raccolte per contattare periodicamente 
l’Utente al fine di inviargli informazioni importanti sui propri Prodotti, Servizi e/o Siti Web. Solo su specifica richiesta 
dell’Utente, GIACOMINI GIOVANNI può inviare anche newsletter informative, con offerte speciali e/o con altre 
opportunità offerte da società partner che potrebbero essere di suo interesse. 
L’Utente può scegliere quali tipi di comunicazioni ricevere da GIACOMINI GIOVANNI e revocare in qualsiasi momento 
il suo consenso attraverso il proprio Profilo Utente online. 
Inoltre, se l’Utente non desidera più ricevere queste comunicazioni, può revocare la propria iscrizione cliccando 
sull’apposito link contenuto direttamente nel messaggio delle e-mail che gli vengono inviate. Dopo la richiesta di 
cancellazione, l'indirizzo e-mail dell’Utente verrà rimosso dal mailing-list di GIACOMINI GIOVANNI al più presto, 
normalmente prima del mailing successivo. Non verranno inviate ulteriori comunicazioni commerciali: all’occorrenza 
potranno essere inviate, però, comunicazioni di servizio, per esempio relative a transazioni in corso. 
 
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE 
GIACOMINI GIOVANNI non vende, affitta, trasferisce o cede le informazioni personali dei propri Utenti a terzi, ad 
eccezione di quanto indicato nella presente Dichiarazione o per ottemperare agli obblighi di Legge. 
GIACOMINI GIOVANNI potrebbe condividere alcune informazioni con i propri partner per finalità di marketing o 
promozionali: in questi casi, i dati verranno forniti solo e sempre in forma aggregata in modo da non permettere il 
collegamento a dati personali identificabili. 
Il profilo e i contributi degli Utenti sui Siti Web di GIACOMINI GIOVANNI verranno pubblicati e saranno identificabili 
tramite il nome dell’Utente espresso in uno delle forme previste, a scelta dell’Utente. In qualsiasi caso, GIACOMINI 

GIOVANNI non comunicherà l’indirizzo e-mail né altri dati di un Utente registrato agli altri Utenti del Sito, tanto meno 
li esporrà pubblicamente senza previa autorizzazione da parte dell’Utente stesso. 
 
COOKIES 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente 
al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. Si individuano due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata: Uso dei COOKIES 

  
FACOLTA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta al Garante o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di 
altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
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. 
 
 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’ 
esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’ origine, verificarne l’ esattezza o chiederne l’ 
integrazione o l’ aggiornamento, oppure la rettificazione (art.13 legge n.675/1996) Ai sensi del medesimo articolo si 
ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
PRIVACY DEI MINORI 
GIACOMINI GIOVANNI non raccoglie consapevolmente informazioni su minori di 13 anni e i suoi Siti Web si rivolgono 
a un pubblico generico. Nel caso in cui un minore, che GIACOMINI GIOVANNI sa avere meno di 13 anni, invii 
informazioni personali, i dati raccolti verranno utilizzati solo per rispondere direttamente a quel bambino e per 
informarlo della necessità di ottenere il consenso dei suoi genitori/tutori. GIACOMINI GIOVANNI incoraggia i genitori e 
chi ne fa le veci a svolgere un ruolo attivo nelle attività e negli interessi online dei propri figli. 
 
DOWNLOAD 
Quando si scarica dal sito Web, un file di qualsiasi formato, o software, potrebbero essere richiesti dei dati personali 
come l'indirizzo e-mail. Nel caso, tale indirizzo e-mail verrà utilizzato per l’invio di messaggi relativi alla procedura, 
come i link di download, chiavi di attivazione, informazioni di supporto e upgrade per il file in questione.  
 
SONDAGGI E CONCORSI 
GIACOMINI GIOVANNI potrebbe occasionalmente effettuare sondaggi o indire concorsi fra i propri Utenti e, per questo, 
richiedere informazioni specifiche. La partecipazione a tali eventi è volontaria e le informazioni raccolte verranno 
trattate in base a quanto previsto nelle specifiche Policy presentate. In qualsiasi caso, se il risultato di un concorso o 
di un sondaggio venisse pubblicato, non verranno divulgati dati personali senza l'esplicito consenso degli interessati. 
 Se l'Utente pubblica, commenta o condivide delle informazioni personali, comprese fotografie, su qualunque forum, 
social network, blog o altro forum simile di GIACOMINI GIOVANNI deve essere consapevole che tali informazioni 
personali possono essere lette, viste, raccolte o utilizzate dagli altri Utenti di tali forum e potrebbero essere usate 
per contattarlo, inviargli messaggi non richiesti o per scopi su cui né l'Utente né GIACOMINI GIOVANNI hanno il 
controllo. GIACOMINI GIOVANNI non è responsabile delle informazioni personali che l'Utente decide di inviare a tali 
forum. 

 
 

COME MODIFICARE E AGGIORNARE LE PROPRIE INFORMAZIONI PERSONALI 
L'Utente può rivedere e aggiornare le informazioni personali fornite durante la registrazione, accedendo 
direttamente al proprio Profilo Utente online. In qualsiasi caso, per accedere alle proprie informazioni personali, per 
modificarle o correggerle, l’Utente può anche inviare una e-mail GIACOMINI GIOVANNI al seguente indirizzo mail 

geom.giovannigiacomini@gmail.com 

 
MODIFICHE DELLA DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY 
Qualora lo reputi opportuno, GIACOMINI GIOVANNI si riserva il diritto di modificare la presente Dichiarazione sulla 
Privacy. In caso di variazioni, La Dichiarazione aggiornata verrà pubblicata sui Siti Web di GIACOMINI GIOVANNI con la 
nuova data di revisione in modo da permettere a tutti gli Utenti di essere informati sul modo in cui vengono utilizzati 
i dati raccolti, ed in quali circostanze possono essere divulgati. Se l’Utente continua ad accedere o a utilizzare il Sito 
Web dopo tale pubblicazione, si presume che l’Utente abbia accettato tali modifiche. Si consiglia all’Utente di 
controllare periodicamente questo documento per verificare eventuali cambiamenti. 
 
GIACOMINI GIOVANNI si riserva anche il diritto di provvedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, a 
eliminare o apportare modifiche o aggiornamenti al Sito Web e ai relativi Contenuti. GIACOMINI GIOVANNI si riserva il 
diritto in qualsiasi momento, con effetti immediati, senza necessità di preavviso, a propria esclusiva discrezione e per 
qualunque motivo, di limitare, rifiutare o interrompere, del tutto o in parte, l'accesso al Sito Web, o a parte di esso, 
da parte di qualsiasi Utente. 
 
LINGUA DELLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO 
Qualora GIACOMINI GIOVANNI fornisca una traduzione della versione in lingua italiana della presente Dichiarazione 
sulla Privacy, l'Utente accetta che tale traduzione è fornita solo per sua comodità e che il rapporto contrattuale con 
GIACOMINI GIOVANNI sarà regolato dalle versioni in lingua italiana. 
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Qualora sussistano incongruenze tra la versione in lingua italiana della Dichiarazione sulla Privacy e la traduzione, 
prevarrà la versione in lingua italiana. 
 
 
 
COMMERCIO ELETTRONICO 
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI E REGISTRAZIONE 
Durante la registrazione potrebbero essere, o sono richiesti dati personali: nome, indirizzo e-mail, indirizzo, e scelta 
di una password. GIACOMINI GIOVANNI invia ad ogni visitatore e/o cliente una e-mail di benvenuto, con la richiesta di 
verificare l’indirizzo e-mail fornito. E' molto importante inserire una e-mail valida, poiché a questo indirizzo verranno 
inviate le conferme, i link per il download, le chiavi di attivazione, le informazioni di prodotto e supporto. Se un 
indirizzo e-mail non è valido, la password associata potrebbe venire disattivata da GIACOMINI GIOVANNI. 
 
ACQUISTO 
L’acquisto diretto non è previsto (salvo modifica da attuarsi in futuro)  
Qualora verrà attivato tale servizio per l’acquisto di un prodotto o servizio direttamente sul Sito Web di GIACOMINI 

GIOVANNI verranno richieste le informazioni relative al contatto, la fatturazione e la spedizione. Questi dati verranno 
utilizzati per processare l'ordine, per effettuare il pagamento, e per spedire i prodotti ordinati. Se si verificano dei 
problemi durante il processo di acquisto, GIACOMINI GIOVANNI contatterà l’Utente via e-mail, telefono, fax o per posta 
al fine di risolverli. 
E’ utile specificare che durante le transazioni, nessun numero di Carta di Credito viene registrato e che i datiessenziali 
(numeri di Carte di Credito, numero di validazione, ecc.) vengono gestiti interamente da PayPal o altro device usato 
(per ulteriori informazioni in merito alla sicurezza delle transazioni e alla policy sulla Privacy adottata, visitare il 
sito www.paypal.com o del device scelto) . 
Infine, è bene specificare che i Clienti residenti in Nazioni diverse dall’Italia che procedono all’ordine online dei 
Prodotti GIACOMINI GIOVANNI attraverso gli appositi Store internazionali possono consultare la policy sulla Privacy 
adottata direttamente sul sito del fornitore della piattaforma di e-commerce prevista. 
Tutte le transazioni effettuate sui Siti Web mediante Carta di Credito sono protette mediante crittografia: GIACOMINI 

GIOVANNI utilizza il protocollo Secure Socket Layer, SSL. Nessun numero di Carta di Credito viene registrato, e anche 
durante la transazione i dati essenziali (numeri di Carte di Credito, numero di validazione, ecc.) vengono gestiti 
interamente da PayPal, (per ulteriori informazioni, visitare i siti www.paypal.com, ). 
Pur adottando misure tecniche e organizzative per proteggere le informazioni personali degli Utenti da trattamenti 
non autorizzati o illegittimi e dalla perdita, distruzione o danneggiamento dei dati, GIACOMINI GIOVANNI non ha la 
possibilità di garantire in maniera assoluta la sicurezza di queste informazioni. 
 
 
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DEGLI ORDINI 
Per impedire l’accesso o la divulgazione non autorizzata e garantire la protezione e l’uso corretto delle informazioni 
personali conservate nei suoi sistemi, GIACOMINI GIOVANNI adotta le necessarie misure fisiche, tecniche e 
amministrative. Per esempio, l'accesso alle informazioni personali è limitato ai soli impiegati che si ritiene abbiano 
ragionevolmente bisogno di accedere ad esse e vengono impiegati processi come l’hashing delle password per 
proteggere i dati dall’accesso non autorizzato.  
 
GIACOMINI GIOVANNI 
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