
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito internet raggiungibile all'indirizzo latocritico.it in rife-
rimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
La presente informativa ha valore anche ai fini dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali e ai fini dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei tali dati, per i soggetti che intera-
giscono con questo sito internet, la cui pagina iniziale è raggiungibile all'indirizzo www.latocritico.it.

L’informativa è resa solo per il sito www.latocritico.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link.

Scopo della presente pagina è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web del sito latocritico.it, indipenden-
temente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea.

L'informativa qui riportata può subire modifiche a causa dell'introduzione dei nuove norme al riguardo, si invita pertanto 
l'utente a controllare periodicamente la presente pagina.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolar-
mente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi di trattamento di dati personali. Si occupa anche dei profili sulla 
sicurezza.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consulta-
zione del sito www.latocritico.it, è Alessandro Felis, proprietario del sito, con sede in via Caboto 35, 10129 Torino, Italia.

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 
dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su nomina del Titolare del dati, il Responsabile del trattamento 
dei dati del sito www.latocritico.it è Alessandro Felis, proprietario del sito, con sede in via Caboto 35, 10129 Torino, Italia.

Luogo del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati generato dall'utilizzo di latocritico.it avviene presso è Alessandro 
Felis, proprietario del sito, con sede in via Caboto 35, 10129 Torino, Italia.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di Legge o sia stret-
tamente necessario per l'adempimento delle richieste.

DATI TRATTATI - Modalità del trattamento dei dati
_Dati acquisiti automaticamente
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera 
automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero 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;
- eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di 
verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. 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, ma 
solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
_Dati inseriti dagli utenti
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 In-
ternet.
Si tratta di 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito.

_Dati forniti volontariamente dagli utenti
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. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

_Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti 
dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

STATISTICHE E SERVIZI ESTERNI
Questo sito utilizza Google Analytics (Privacy policy: https://policies.google.com/privacy?gl=IT&hl=it) per raccogliere dati 
statistici in forma anonima (IP anonimizzato) e migliorare i servizi offerti.

Questo sito utilizza i cookies; per conoscere nel dettaglio quali sono e con quali finalità vengono utilizzati, come disatti-
varli e come cancellarli dal proprio dispositivo di navigazione, consultare l’Informativa sull'utilizzo dei Cookie.

DIRITTI DELL'UTENTE
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’ag-
giornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: ale.cannes@gmail.com
- oppure via posta, a Alessandro Felis, via Caboto 35, 10129 Torino, Italia

Il presente documento, pubblicato all'indirizzo www.latocritico/privacy costituisce la privacy policy di questo sito, del 
blog facente parte del sito stesso e di tutti i servizi raggiungibili e fruibili sul dominio latocritico.it.
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