
PRIVACY POLICY DI www.italiamministrazioni.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)

L'indirizzo del nostro sito web è: http://www.italiamministrazioni.it.

Con questa pagina si  intendono informare gli  utenti  del presente sito circa le
modalità  di  gestione  dello  stesso  con  riguardo  al  trattamento  dei  loro  dati
personali,  così  come  prescritto  dall’art.  13  e  14  del  Regolamento  europeo
n.679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR). 

In questo documento Informiamo in merito alle normative vigenti, le modalità di
gestione dei dati personali relativi agli utenti che navigano su questo sito. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questo documento descrive le modalità
di  trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  che  consultano  il  sito  web
www.italiamministrazioni.it per la protezione dei dati personali. 

La  presente  informativa  rispetta  e  si  conforma  pienamente  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 online 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.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 del Regolamento (UE) n. 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 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di
seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE,
Italia  Amministrazioni  srls  (denominata  anche  la  “Società”  o  “Italia
Amministrazioni  srls”)  La  informa  che,  nel  corso  della  navigazione  sul  sito
www.italiamministrazioni.it  (di  seguito  “Sito”),  possono  essere  raccolte
informazioni e Dati Personali attraverso i c.d. “cookie tecnici” e “cookie analitici”
(di Italia Amministrazioni srls e di Terze parti) e i c.d. “cookie di profilazione” (di
Terze parti).

La informiamo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali da
voi forniti, saranno trattati da Italia Amministrazioni srls nel pieno rispetto della
normativa. 

Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. 

Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente
comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero
subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati,
sarà  richiesto  un  ulteriore  consenso  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.



679/2016. 
Si  specifica  inoltre  che  tutti  i  consensi  raccolti  saranno  oggetto  di
documentazione tenuta separata da qualsiasi altro documento aziendale.

I  Suoi  dati  personali  non  saranno  oggetto  di  diffusione  e  le  è  riconosciuto
l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016
scrivendo a segreteria@italiamministrazioni.it

Definizione di cookie

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni (lettere e/o numeri) che i siti
visitati dall’utente inviano al dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone,
ecc.), dove vengono memorizzati (browser) per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti  alla  successiva  visita  del  medesimo  utente.
Nel corso della navigazione sul Sito, l’utente può ricevere sul proprio dispositivo
anche cookies che vengono inviati dai siti o da web server diversi (cd. Terze parti).

Tipologie di cookie

• Cookie  tecnici  (cookie  strettamente  necessari):  si  tratta  di  cookie
indispensabili per il corretto funzionamento del Sito e sono utilizzati a titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo  per  gestire  il  login  e  l’accesso  alle
funzionalità riservate del Sito.

• Cookie analitici (cookie di analisi e prestazioni): si tratta di cookie assimilati
a quelli tecnici, utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del
Sito in forma anonima e aggregata. Questi cookie, pur senza identificare
l’utente, consentono, ad esempio, di rivelare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi.  Inoltre, permettono di monitorare il  Sito e
migliorarne le prestazioni e la fruibilità.

• Cookie di profilazione: si tratta di cookie che creano profili personalizzati
dell’utente e sono utilizzati per identificare le sue preferenze e per inviare
messaggi  pubblicitari  in linea con le  preferenze manifestate  dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete.

Il Sito utilizza i cookie tecnici e analitici, di Prima Parte (Italia Amministrazioni
srls) e di Terze Parti, per garantirne la normale navigazione e fruizione. 
Per tali cookie non è richiesto il consenso in quanto il trattamento è necessario
per adempiere a esigenze dell’Utente di navigazione nel Sito.

Il  Sito,  inoltre,  utilizza  i  cookie  di  profilazione  di  Terze  Parti,  previo  apposito
consenso prestato dall’Utente. 
In generale attraverso tali cookie, l’Utente condivide informazioni sulle modalità
con cui utilizza il Sito nei confronti di Terze Parti che si occupano di analisi dei
dati web, pubblicità e social media.

In relazione ai cookie di Prima Parte (Italia Amministrazioni srls) non è previsto
trasferimento extra UE; in relazione ai cookie di Terza Parte, per le tempistiche di



conservazione e l’eventuale trasferimento extra UE, vi invitiamo a consultare la
tabella o la cookie policy/informativa privacy della terza parte.
È a carico di eventuali Terze Parti, dunque, l'obbligo di resa dell'informativa e
comunicazione in merito alle modalità di trattamento dati effettuato dalla Terza
Parte tramite cookie di profilazione e relativa gestione del consenso. 

Se  lasci  un commento  sul  nostro  sito,  puoi  scegliere  di  salvare  il  tuo  nome,
indirizzo email e sito web nei cookie. 
Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i
tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.

Se visiti la pagina di login, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare
se il tuo browser accetta i cookie. 
Questo cookie  non contiene  dati  personali  e  viene  eliminato quando chiudi  il
browser.

Quando effettui  l'accesso,  verranno impostati  diversi  cookie  per salvare le  tue
informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. 
I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo
durano un anno. 

Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. 
Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo
browser. 
Questo  cookie  non  include  dati  personali,  ma  indica  semplicemente  l'ID
dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno.

Il sito www.italiamministrazioni.it si avvale dello strumento Google Analytics. 
Di  seguito  riportiamo  l’informativa  della  privacy  estesa  di  Google  Analytics.
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

I Cookie tecnici non raccolgono informazioni sull’utente né tengono traccia della
navigazione web. 

I Cookie analitici sono utilizzati con l’intento di raccogliere informazioni sull’uso
del Sito da parte 
degli utenti in forma anonima. Dati quali: pagine visitate, tempo di permanenza,
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi. 

Disattivare i cookie 

La maggior parte dei browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.) permette
di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. 

Impostazioni dei browsers:
Procedura per la gestione dei cookie e collegamento diretto con la sezione del

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


browser dedicata
La  informiamo  che  potrà  manifestare  le  proprie  opzioni  in  merito  all’uso  dei
cookie  da  parte  del  Sito  anche  attraverso  le  impostazioni  del  Suo  browser
eseguendo la specifica procedura prevista per modificare/gestire tali impostazioni
disponibile ai seguenti link:
• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome
• Safari

Collegamento siti esterni e contenuto incorporato da altri siti web

Sul sito www.italiamministrazioni.it sono presenti collegamenti a siti ufficiali di
terze parti. 
Italia Amministrazioni srls non è responsabile delle modalità di tutela dei dati
personali adottate in questi siti. 
Per tanto si consiglia di consultare le policy sulla privacy di questi siti. 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio
video, immagini, articoli, ecc.). 
I  contenuti incorporati da altri siti  web si comportano esattamente allo stesso
modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti  di  terze  parti  e  monitorare  l'interazione  con  essi,  incluso  il
tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account
e sei connesso a quei siti web.

Titolare del Trattamento dei Dati 

Il  Titolare  del  trattamento  del  sito  web  www.italiamministrazioni.it  è  Italia
Amministrazioni srls con sede in Via Marcona, 39 – 20129 Milano, nella persona
del Legale Rappresentante pro tempore. 

Qualsiasi  richiesta  relativa  ai  Suoi  dati  personali  trattati  da  Italia
Amministrazioni  srls  potrà  essere  inviata  presso  la  sede  legale  della  Società,
oppure  scrivendo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
segreteria@italiamministrazioni.it

La presente informativa è soggetta a periodici aggiornamenti, pertanto si invitano
tutti gli utenti a visionarla periodicamente.

Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta
sede e presso la sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale
dell’azienda,  oppure  da  eventuali  incaricati  di  occasionali  operazioni  di
manutenzione.

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
mailto:segreteria@italiamministrazioni.it
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie


Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online offerti da www.italiamministrazioni.it 
non verranno in ogni caso comunicati o diffusi ad altri soggetti se non dietro 
espresso consenso da parte dell’utente. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo (richieste di informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.

Potranno venire a conoscenza delle informazioni raccolte attraverso l’installazione
e l’utilizzo di cookie sul Suo terminale le Terze Parti e/o gli intermediari nonché,
all’interno di  Italia  Amministrazioni  srls,  il  Responsabile  per  la  Protezione dei
Dati, i Responsabili, i Preposti e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali
designati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni.

Nel perseguimento della suddette finalità, la Società potrà inoltre avvalersi delle
seguenti categorie di soggetti che potranno parimenti venire a conoscenza delle
informazioni  raccolte  attraverso  l’installazione  e  l’utilizzo  di  cookie  sul  Suo
terminale:  soggetti  qualificati  che  forniscono  alla  Società  prestazioni  o  servizi
strumentali  alle  finalità  di  cui  sopra,  i  soggetti  e  le  società  eventualmente
chiamate a gestire e/o partecipare alla gestione e/o manutenzione dei nostri siti
internet  e  degli  strumenti  elettronici  e/o  telematici;  società  controllanti,
controllate e/o partecipate per finalità amministrative contabili;  qualsiasi  altro
soggetto  a  cui  i  Dati  dovranno  essere  comunicati  in  base  ad  un’espressa
disposizione di legge.

Tipologie di dati acquisibili

Dati di navigazione:

I nostri 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.

Le  informazioni  di  cui  sopra  non  sono  raccolte  specificatamente  per  essere
associate a interessati identificati, ma data la loro 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. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità
Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta. 

Dati forniti volontariamente dall’utente:

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
su  questo  sito  comporta  la  successiva  acquisizione  dell’indirizzo  del  mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva, così come per i dati raccolti attraverso le form di raccolta
dati dedicate ai Servizi online (tra cui invio di comunicazioni, avvisi, convocazioni
ecc. anche di carattere generico).

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati al fine di
dare  riscontro  alle  finalità  di  www.italiamministrazioni.it,  alle  richieste  di
informazioni ricevute e per eventuali successive comunicazioni correlate. 

Commenti e Media

Quando i visitatori lasciano 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. 

La  privacy  policy  del  servizio  Gravatar  è  disponibile  qui:
https://automattic.com/privacy/. 

Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al
pubblico nel contesto del tuo commento.

I  commenti  dei  visitatori  possono  essere  controllati  attraverso  un  servizio  di
rilevamento automatico dello spam.

Se  carichi  immagini  sul  sito  web,  dovresti  evitare  di  caricare  immagini  che
includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). 

I  visitatori  del  sito  web  possono  scaricare  ed  estrarre  qualsiasi  dato  sulla
posizione dalle immagini sul sito web.

https://automattic.com/privacy/
http://www.italiamministrazioni.it/


Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

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.

Per  gli  utenti  che  si  registrano  sul  nostro  sito  web,  memorizziamo  anche  le
informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. 

Diritti dell’interessato

Come previsto dall’art. 13 del GDPR (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il
diritto di richiedere ad Italia Amministrazioni srls accesso ai Suoi dati personali
(laddove  venissero registrati),  la  rettifica,  la  cancellazione degli  stessi  (laddove
applicabile) o la limitazione del trattamento. 

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà
esercitare i  diritti  previsti  nei limiti  ed alle condizioni previste dall’articolo 7 e
dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.

Ha altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha
espresso il consenso, nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali. 

Per  l’esercizio  di  tali  diritti,  di  seguito  descritti,  La preghiamo di  contattare il
Titolare  tramite  l’ufficio  Privacy  all’indirizzo  email
segreteria@italiamministrazioni.it ; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro
nelle tempistiche previste dal GDPR. 

Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
– chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione

(“Diritto all’Oblio”) dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei
Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

– ottenere la portabilità dei Dati;
– revocare il consenso eventualmente prestato;
– proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo, che in Italia è rappresentata

dal Garante per la Protezione dei dati personali, in caso di violazione della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutti  gli  utenti  possono  vedere,  modificare  o  cancellare  le  loro  informazioni
personali  in  qualsiasi  momento (eccetto  il  loro nome utente che non possono
cambiare) scrivendo all'indirizzo segreteria@italiamministrazioni.it
Gli  amministratori  del  sito  web  possono  anche  vedere  e  modificare  queste

mailto:segreteria@italiamministrazioni.it


informazioni.

Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di
ricevere  un file  esportato  dal  sito  con i  dati  personali  che  abbiamo su di  te,
compresi i dati che ci hai fornito. 

Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. 

Questo  non  include  i  dati  che  siamo  obbligati  a  conservare  per  scopi
amministrativi, legali o di sicurezza.

Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali contattare il Titolare
tramite  l’ufficio  Privacy  all’indirizzo  email  segreteria@italiamministrazioni.it ;  a
tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro nelle tempistiche previste dal GDPR. 

mailto:segreteria@italiamministrazioni.it

