
PRIVACY E COOKIES POLICY 

Privacy 

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito 
web http://www.dermopigmentatori.it/  con riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 (e successive modifiche) e del Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) 
esclusivamente per il sito web http://www.dermopigmentatori.it/  e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link disponibili sul sito stesso. I testi, le 
informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form in questo sito hanno 
esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove 
diversamente disposto ai sensi della vigente normativa. Associazione Dermopigmentatori.it non 
assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato un link 
di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle leggi 
dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link. 

Titolare del trattamento 

La consultazione del sito http://www.dermopigmentatori.it/  può comportare il trattamento di 
dati relativi ad utenti identificati o identificabili. Il Titolare del trattamento è Associazione 
Dermopigmentatori.it con sede in Via Le Canevare, 30, interno 18 B, 31100 Treviso – E-mail 
info@dermopigmentatori.it  

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti derivanti da questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare, e presso la sede di 
Marta Toffano gestore sito, email marta.toffano@gmail.com (in qualità di amministratore di 
sistema web server mail) e sono curati solo da personale incaricato del trattamento. Nessun dato 
derivante dal sito viene comunicato o diffuso. 

Tipi di dati trattati e finalità del relativo trattamento 

Dati di navigazione 

Durante la navigazione sul sito http://www.dermopigmentatori.it/  i sistemi informatici e le 
procedure software che presiedono al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 
Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi 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 che indica la risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé riconducibili ad utenti 
identificati, potrebbero permettere di identificare gli utenti a cui si riferiscono attraverso 
rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi vengono tuttavia utilizzati da Associazione 
Dermopigmentatori.it al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla consultazione del sito e 
di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo e vengono cancellati immediatamente 
dopo l’elaborazione. Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di 
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responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. A parte questa ipotesi, di 
regola essi non vengono conservati. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di 
posta elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici 
presenti sullo stesso da parte degli utenti. L’invio di posta elettronica comporta da parte di 
Associazione Dermopigmentatori.it, la raccolta dell’indirizzo e-mail del mittente, necessario per 
rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nella 
comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati da 
Associazione Dermopigmentatori.it, al solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica 
ricevuto e per eventuali successive comunicazioni correlate. La spedizione di moduli elettronici 
per richieste di informazioni comporta la raccolta da parte di Associazione 
Dermopigmentatori.it, dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali raccolti 
attraverso questa modalità verranno utilizzati da Associazione Dermopigmentatori.it al solo fine 
di dare riscontro alla richiesta di informazioni ricevuta e per eventuali successive comunicazioni 
correlate. 

Informativa sui Cookie 

Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da 
Associazione Dermopigmentatori.it. Attraverso questi cookie, si raccolgono e trattano alcuni dati 
personali che riguardano l’utente. In questa informativa, anche ai sensi del Regolamento UE 
196/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), si spiega come 
vengono raccolti questi dati, per quali finalità e quali sono i diritti dell’utente. Altri cookie (c.d. 
cookie di terze parti), sono invece veicolati e controllati da soggetti terzi. 

Cosa sono i Cookie? A cosa servono? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano direttamente al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel 
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o 
di web server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono 
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web 
di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In 
altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta 
attualmente visitando. 

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser 
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della 
chiusura del browser da parte dell’utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata 
e, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nell’hard disk fino a tale data di scadenza, 
continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser 
(c.d. cookie permanenti). 

I Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati sul sito al solo fine di rendere possibile la navigazione sul sito 
stesso e consentire così di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima parte, 
in quanto sono veicolati direttamente dal proprietario del sito. Alcuni cookie tecnici sono 



indispensabili per offrire un’ottimale esperienza di navigazione o per consentire di autenticarsi o 
entrare in un’area riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono 
normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono 
disattivati automaticamente. 

I Cookie social 

I cookie social permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questi 
cookie sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social 
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile 
che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato. 

Su questo sito sono presenti “pulsanti” che rimandano a social network (Facebook). Detti bottoni 
consentono di interagire con un “click” con i social network. In tal caso i social network 
acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre la Società non condividerà alcuna 
informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il sito con i social network. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
adottate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o non corretto e l’accesso non 
autorizzato agli stessi. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (e successive modifiche) e del Regolamento UE 
2016/679 (cosiddetto GDPR), gli utenti 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, anche per verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi dei medesimi riferimenti normativi gli 
utenti hanno inoltre 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. Le richieste vanno inviate a: Associazione Dermopigmentatori.it 
con sede in Via Le Canevare , 30 , i n te rno 18 B , 31100 Trev i so – E -ma i l 
info@dermopigmentatori.it.
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