
Privacy Policy di www.casellaripostalifirenze.com

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano.

Il titolare del trattamento dei dati è

Guzzo & Ciccone snc di Guzzo Alessandra e Ciccone Francesca
Indirizzo: Via G. Lanza 32/rosso - 50136 FIRENZE
guzzo.ciccone@libero.it

Modalità di trattamento

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

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

Tipi di dati trattati

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 
Email, Nome, Cognome, Cookie e Dati di Utilizzo.

I Dati Personali, inseriti dall'utente o raccolti automaticamente, hanno il fine di identificare l'utente e 
registrarne le preferenze in modo tale da ottimizzare l'erogazione dei servizi da lui richiesti.
Il mancato conferimento di questi dati da parte dell'utente può comportare l'impossibilità di ottenere 
quanto richiesto.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa 
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi.

A seguire, le tipologie di Dati raccolti e la metodologia attraverso cui vengono raccolti:

Contattare l'Utente
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere 
alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del 
modulo. Dati Personali raccolti: Cognome/Nome ed Email

Interazione con social network e piattaforme esterne
Alcune sezioni di questo sito utilizzano cookie di terze parti (social network e piattaforme esterne).
Di seguito riportiamo il link all'informativa delle parti coinvolte:
Google+

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.casellaripostalifirenze.com/
http://donatapatrussi.it/privacy.html#collapseFour
http://donatapatrussi.it/privacy.html#collapseTwo
http://www.casellaripostalifirenze.com/


Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 

monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 
network pubblicitario.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Privacy Policy a all'Opt Outdi Google Analytics.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterneQuesti servizi permettono di 

visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e
di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 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.
Di seguito riportiamo il link all'informativa delle parti coinvolte:

Google Fonts (Google Inc.)

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Diritti degli interessati

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'aggiornamento, oppure la rettificazione.

L'Utente ha 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 rivolte:

- via email a: guzzo.ciccone@libero.it

- telefonicamente al: +39 055 660548

- via posta a: Via G: Lanza 32/rosso - 50136 FIRENZE

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

http://donatapatrussi.it/privacy.html#collapseFive
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://donatapatrussi.it/privacy.html#collapseSix
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Che cosa sono i Cookies?

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo browser, 
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche 
cookie che vengono inviati da siti o da web server di terze parti, sui quali possono risiedere alcuni 
elementi presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Si individuano due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

1. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale 
servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o 
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare 
un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 
laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono 
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

2. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione 
in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera 
privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente 
informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Per maggiori informazioni, potete leggere la normativa completa sul sito del Garante della Privacy.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
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