
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 e cookie policy 

 
Gentilissima Signora, Egregio Signore, 

ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali, Le fornisco le seguenti 
informazioni quale visitatore del mio sito web. 
Tale informativa non è invece riferita ai siti di cui io non sia titolare e a cui sia possibile accedere 
per mezzo di link posti su questo sito. Su di essi non ho alcun potere di controllo e declino pertanto 
ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli utenti adottato da tali siti. 
 

LA TITOLARE del trattamento dei Suoi dati personali è la Dott.ssa Lisa Parra, con ufficio in 
Viareggio, via dei Lecci 133/C,  

DATI PERSONALI TRATTATI Verranno trattati i dati personali raccolti automaticamente al 
momento della navigazione sul sito web https://www.identitadartista.it/ per le seguenti finalità: 

• dati di navigazione, ovvero quelle informazioni che comprendono gli indirizzi IP, i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette al sito; gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta dal 
server, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore); 
altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente, sono 
raccolti al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. Tali dati, seppur non siano mai raccolti per essere 
associati ad interessati identificati, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da 
terzi, potrebbero permettere comunque l’identificazione dell’utente. Questi dati, infine, 
possono essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni dei siti. 

• i dati forniti volontariamente dall’utente, ovvero quelle informazioni, dati personali e 
identificativi raccolti per consentire all’utente l’accesso a determinati servizi richiesti 
dall’utente stesso, durante l’uso del form 'Contatti' o tramite l’invio di richieste agli indirizzi 
di posta elettronica pubblicati. Per il trattamento di tali dati si rinvia all'informativa fornita in 
calce in calce al modulo 'Contatti'. 

  
Periodo di conservazione dei dati 
I dati di navigazione raccolti automaticamente sono conservati solo il tempo necessario per ricavare 
le informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 
sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
 
Diritti dell'interessato 
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 
e 21 del Reg. UE 679/2016: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni; la rettifica 
dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri 
dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e 



salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del 
trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del suddetto Regolamento. 
L’interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto 
previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del 
rapporto; di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail alla titolare del 
trattamento all'indirizzo lisa.parra02@gmail.com 
L’interessato ha altresì diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali ai sensi dell’art.77 del Reg. UE 679/2016. 
Cookie 
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’utilizzo. 
Si informa che nessun dato personale viene acquisito di proposito dal sito. Questo sito utilizza solo 
cookie tecnici per consentire la corretta navigazione, con l'obiettivo del miglioramento continuo del 
servizio.  
Questo sito non utilizza cookie di profilazione. 
Cookie tecnici nel presenti sito 

• Cookie di sessione utente: indispensabili per gestire l'autenticazione ai servizi online. 
Questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si 
eliminano con la chiusura del browser ed il loro utilizzo è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del sito; 

• Cookie di configurazione per il consenso all'utilizzo dei cookie. Terminano dopo 180 
giorni. 

Altri cookie potrebbero essere installati sul terminale dell’utente nel caso in cui acceda ai 
collegamenti presenti sul sito per la visualizzazione, ad esempio, di video o di altre informazioni 
presenti sui social network (es: Youtube, Facebook, ecc). L'informativa sul trattamento e il 
consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi. Questi cookie possono essere 
rifiutati dall’utente, senza nessuna conseguenza per la navigazione sul presente sito. 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie direttamente utilizzando le impostazioni del 
proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in 
cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. 
Occorre tener presente che disabilitando tutti i cookie, la fruizione di alcuni servizi, in particolare i 
servizi online, potrebbe essere compromessa. 
L'utente può trovare informazioni su come gestire i cookie direttamente sul browser in uso: Google 
Chrome, Mozilla, Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer, Opera ecc. 
 
 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


 


