
Informativa privacy – Privacy policy 
Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) 

Informativa specifica sui cookie: 

 Vengono utilizzati solo cookie tecnici e di sessione. 
 Vengono altresì utilizzati cookie per soli fini statistici (analytics). Il servizio è fornito da 

Google Inc: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it (link al sito della 
terza parte che fornisce il servizio). 

 Per le sole funzioni di condivisione mediante siti di social network possono essere installati 
cookie dai relativi fornitori. Tali servizi sono forniti da terze parti; per le relative privacy 
policy si rinvia al sito di ciascuna terza parte:  

o Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ (link al sito della terza parte che 
fornisce il servizio). 

o Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-
tecnologie-simili-da-parte-di-twitter (link al sito della terza parte che fornisce il 
servizio). 

o Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 (link al sito della terza 
parte che fornisce il servizio). 

o Google+: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ (link al sito della terza 
parte che fornisce il servizio). 

o Skype: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/ (link al sito della terza 
parte che fornisce il servizio). 

 Non sono utilizzati cookie di profilazione. 
 E’ possibile negare il consenso al trattamento dei dati personali svolto mediante i predetti 

cookie di tipo “analytics” in vari modi (come indicato dal Garante per la protezione dei dati 
personali):  

o Bloccare i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente 
indispensabili per navigare, quindi possono essere rifiutati didefault, attraverso 
apposite funzioni del browser. 

o Attivare l’opzione Do Not Track: l’opzione Do Not Track è presente nella maggior 
parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare 
questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di 
raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web 
sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 

o Attivare la modalità di “navigazione anonima”: mediante questa funzione si può 
navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si 
ricorderanno dell’utente, le pagine visitate non saranno memorizzate nella cronologia 
e i nuovi cookie saranno cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce 
comunque l’anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di 
navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione continueranno a restare 
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 

o Eliminare direttamente i cookie: ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i 
browser. Ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui 
l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni 
browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. 

 Un utile strumento per verificare quali cookie sono installati sul proprio computer (e 
bloccarli, revocando il consenso prestato) è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 



Informativa sui dati personali trattati in relazione al sito  

www.riccardocelani.com: 
Si informano gli utenti 

I dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza. 

Base giuridica 

L’elaborazione dei dati del cliente si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso, e sulla 
necessaria elaborazione per consentire la conclusione della richiesta, o con l’uso o la consultazione 
del presente sito da parte di visitatori e utenti che approvano esplicitamente la presente informativa 
privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità 
di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un 
servizio. 

Art. 6 comma 1) lett. a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di una richiesta 
pervenuta dall’interessato o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi. 

Titolare del Trattamento 

Riccardo Celani di R. C. Marketing & Communication – Piazza SS. Redentore, 15 – 20025 
Legnano (MI)  - Tel: 0331546651 – email: rc@riccardocelani.com  

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti da te saranno usati esclusivamente ai fini dell’amministrazione tecnica delle 
pagine web e per l’adempimento delle tue volontà e richieste, quindi solitamente per rispondere a 
una tua richiesta. Solo nel caso tu abbia esplicitamente espresso il tuo consenso useremo questi dati 
per finalità di marketing. 

Trasferimento dei dati personali 

I tuoi dati personali non saranno trasferiti o venduti a terzi a meno che ciò non sia necessario ai fini 
degli accordi contrattuali o in seguito al tuo consenso esplicito. 

Ambito territoriale 

Il Titolare informa che effettuerà il trattamento dei dati conferiti, prevalentemente in via diretta o 
attraverso incarico ad altro soggetto comunque in ambito Europeo. 

 

 



Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle 
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative. 

Destinatari dei dati 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo 
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, 
legittimati a richiedere i dati. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come 
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente 
ricompresi nelle seguenti categorie: 

società che offrono servizi di invio e-mail; 
società che offrono servizi di manutenzione del sito web; 

L’interessato 

Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento EU 679/2016 ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e 
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione 
dei dati trattati in violazione di legge e ha diritto di opporsi al trattamento per finalità di invio di 
materiale pubblicitario. 

Esercizio dei diritti, reclamo 

È possibile esercitare ogni diritto descritto in questa sezione nei confronti del Titolare del 
trattamento, inviando un’email a rc@riccardocelani.com - Ti ricordiamo che potremmo chiederti di 
verificare la tua identità prima di intraprendere ulteriori azioni in base alla tua richiesta. Per 
esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016 può rivolgersi al Titolare 
scrivendo a: Riccardo Celani di R. C. Marketing & Communication – Piazza SS. Redentore, 15 – 
20025 Legnano (MI)  - Tel: 0331546651 – email: rc@riccardocelani.com 

Durata del trattamento e conservazione 

In generale il Titolare conserva i tuoi dati personali brevi periodi di tempo, o per il tempo necessario 
all’esecuzione della richiesta effettuata. 

 


