
Informativa sulla privacy

PRIVACY:
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DALLA LEGGE 31.12.96 N. 675. 
Si informano gli Iscritti al sito www.patriziatomio.it   che il trattamento dei dati sarà disciplinato dalla 
legge 31.12.96 n. 675, intendendosi,  ai sensi dell'art.1, comma b), della suddetta legge, "qualunque 
operazione  o  complesso  di  operazioni,  svolto  con  o  senza  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque 
automatizzati, concernenti la raccolta, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, 
la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione" di dati personali.
Per  tale  trattamento  la  legge  prevede,  salvo  alcune  eccezioni,  il  consenso  dell'interessato,  al  quale 
preventivamente devono essere fornite, da parte del titolare del trattamento, alcune informazioni qui di 
seguito riportate.
I. Natura dei Dati
La presente informativa riguarda il  trattamento dei dati personali,  intendendosi per dati  personali  sia 
quelli c.d. comuni, sia quelli c.d. sensibili. Nessun dato sensibile viene richiesto (per dati sensibili, ai sensi 
dell'art.22 della legge n.675/96, devono intendersi tutti i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale).
Le  informazioni  personali  raccolte  da  www.patriziatomio.it  possono  includono  il  nome  e  l'indirizzo 
elettronico.
Alcune  informazioni  o  contenuti  che  gli  Iscritti  forniscono  facoltativamente  possono,  sotto  la 
responsabilità dell'Iscritto interessato, rivelare l’indirizzo del proprio Sito web , AIM, Yahoo IM, Jabber / 
Google Talk. Inoltre, possono essere raccolte alcune informazioni non personali  come la versione del 
browser dell'Iscritto o di qualsiasi utente (Firefox, Internet Explorer, ecc.), il tipo di sistema operativo 
usato (Windows Vista, Mac OS, ecc.) e l'indirizzo IP del computer usato.
www.patriziatomio.it    può  usare  dei  cookie,  destinati  a  memorizzare  informazioni  che  identificano 
l'Iscritto durante la consultazione di www.patriziatomio.it, al fine di non immetterle manualmente per 
ogni pagina consultata. L'Iscritto può però impedire l'uso dei cookie modificando le opzioni del browser su 
Internet. Per ulteriori informazioni in merito, vedere i suggerimenti di modifica di queste opzioni in base 
al browser usato.
II. Fonte dei dati personali
I  dati  personali  sono  quelli  direttamente  forniti  dall'Iscritto  mediante  la  compilazione  del  modulo 
d'iscrizione per accedere ai servizi www.patriziatomio.it.
III. Finalità del trattamento
Il  trattamento  a  cui  sono  sottoposti  tutti  i  dati  personali  acquisiti  all'atto  dell'iscrizione  a 
www.patriziatomio.it   é necessario per offrire i servizi di www.patriziatomio.it . L'Iscritto è invitato a 
fornire informazioni che lo riguardano quando si iscrive al servizio, in particolare per postare commenti. Il 
rilascio del consenso comprende altresì l'invio di comunicazioni anche a carattere di propaganda politica." 
Nessun dato sarà comunicato a terzi.
IV. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali comuni avviene mediante strumenti informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Sono state prese tutte le precauzioni sulle nostre banche dati per archiviare le informazioni degli Iscritti 
in un ambiente protetto. Solo la titolare del dominio ed il webmaster possono accedere alle informazioni 
personali, esclusivamente in caso di necessità.
Le  informazioni  personali  fornite  all'atto  dell'iscrizione  che  non  fanno  parte  degli  annunci  e  della 
presentazione dell'Iscritto, non sono accessibili  a terzi, né vengono trasmesse, vendute o scambiate.  

V. Diritti dell'interessato
La informiamo, inoltre, di tutti i diritti a Lei riconosciuti dall'art.13 L.675/96, qui di seguito riportato. Al 
fine dell'esercizio dei sotto-indicati diritti, si potrà inoltrare richiesta.
1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) di  conoscere,  mediante  accesso  gratuito  al  registro  di  cui  all'art.31,  comma  1,  lettera  a), 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con l'intervallo non minore di novanta giorni;

2. la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

c) di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo 
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  interattiva  e  di  essere 
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità 
di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera b), numero 1, può essere chiesto all'interessato, ove 
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.33, 
comma 3.
3.  I  diritti  di  cui  al  comma 1 riferiti  ai  dati  personali  concernenti  persone decedute possono essere 
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni.
5.  Restano  ferme  le  norme  sul  segreto  professionale  degli  esercenti  la  professione  di  giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia.
VI. Titolare e Responsabile
Il titolare del trattamento è la Sig.ra Patrizia Tomio. Il sito www.patriziatomio.it   è domiciliato sui server 
di Widestore S.r.l. con Sede in Via Borgo dei Leoni, 70/F 44100 Ferrara (FE).
E' possibile  contattare www.patriziatomio.it  per posta elettronica,  per qualsiasi  domanda, all'indirizzo: 
info@patriziatomio.it.  Per domande relative al diritto di accesso e di rettifica e, più in generale, della 
privacy, è possibile scrivere all'indirizzo info@patriziatomio.it.


