
INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il titolare del trattamento, la 

DISMO con sede a Fidenza (PR) 43036 Italia, via Cardano, 20, informa gli utenti del sito internet Elisa Faroldi delle 

finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre della 

natura del loro conferimento. 

DATI TRATTATI 

Dati di navigazione: 

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 

Internet. 

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. 

I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai 

danni del sito. 

Dati Forniti direttamente dall'utente: 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati come richiesti da varie sezioni del presente sito sono utilizzati al fine di 

dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicativo e non esaustivo: quando si richiedono informazioni o 

delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito in home 

page o nelle pagine interne – es: “contatti” – oppure quando si inviano spontaneamente curriculum vitae allo scopo di 

proporsi come candidati). 

Specifiche informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i servizi a richiesta, 

in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati personali. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento dei 

dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi comporterà 

l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso modalità cartacee e supporti informatici. I dati sono conservati in archivi 

cartacei ed elettronici con l’adozione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

 


