Informativa sulla privacy
Informativa sulla protezione dei Dati personali

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli Utenti che lo consultano, nonché le pratiche di trattamento dei dati trasmessi dall’interessato
al Titolare tramite questo sito.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati (d’ora in avanti “Regolamento privacy”) a coloro che interagiscono con il
sito internet di Pegaso S.r.l. https://www.residenzasantubaldo.it ed ha lo scopo di descrivere le modalità di
gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché di consentire agli Utenti del sito
di conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare in caso di loro
conferimento.
I servizi offerti dal Titolare sono rivolti a persone di età superiore ai 18 anni. Qualora il Titolare dovesse venire
a conoscenza del trattamento di dati di minori di 18 anni di età senza un valido consenso dei genitori o di un
tutore legale, si riserva il diritto di interrompere unilateralmente la fruizione del servizio offerto, nonché di
cancellare i dati acquisiti.
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali.
La modulistica da compilare su questo sito potrebbe prevedere sia dati che sono strettamente necessari per
aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, sia dati di
conferimento facoltativo che non sono strettamente necessari per dar corso alla richiesta.
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente

I dati personali normalmente richiesti per l’utilizzo dei servizi di questo sito sono anagrafici e di contatto(
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo mail, recapito telefonico, ecc.). 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 richiesta. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Come trattiamo i dati

Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di questo sito saranno realizzati con strumenti elettronici o
telematici,
ma
potrebbero
essere
trattati
anche
con
strumenti
cartacei/manuali.
I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza, per le finalità suindicate o specificate di volta in volta nelle ulteriori eventuali
informative presentate all’utente.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per cui sono
raccolti.
Il periodo di conservazione dei dati raccolti a seguito della segnalazione varia in funzione delle tempistiche
di risoluzione della segnalazione stessa.
Le finalità del trattamento

Come meglio esplicitato nelle sezioni che consentono di aderire – rilasciando i propri dati personali – ai servizi
riservati agli utenti del Sito, i dati degli utenti interessati sono trattati per poter rispondere alle richieste
espressamente avanzate dagli stessi. In particolare, tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei
dati sono finalizzate al perseguimento dei seguenti scopi:
•
•
•
•

richiesta informazioni, richiesta videochiamata Skype, iscrizione a newsletter via email;
attraverso il modulo di contatto richiesta generica di informazioni previo consenso dell’Utente;
attraverso il modulo di contatto comunicazioni via mail e o telefoniche previo esplicito consenso
dell’Utente;
iscrizione ad eventi e iniziative organizzate da http://www.residenzasantubaldo.it

Il Titolare non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio, tra quelli elencati sopra, a
cui l’utente interessato ha aderito, o solo entro i limiti indicati di volta in volta nell’eventuale ulteriore
informativa specifica a corredo del diverso e particolare servizio richiesto dall’utente.
Cookie

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il
sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate
nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie,
quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per

finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo
computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d.
cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in
certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene
automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono
sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i “cookie tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole,
di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione
dei dati personali italiano (cfr. Prov. Gen. “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014”) ricomprende anche:
•
•
•

i “cookie analytics” 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,
i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
i 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.

Per i “cookie di profilazione”, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione
in
rete,
è
richiesto
un
preventivo
consenso
dell’utente.
I cookie di facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/) nel sito è installato il cookie Facebook
Pixel che consente di monitorare le conversioni che si verificano sul suo sito Web come risultato delle
inserzioni che sta eseguendo su Facebook. Ad esempio, nel caso in cui desideri monitorare le adesioni ad
una particolare campagna pubblicizzata su Facebook, il cookie comunica a Facebook ogni volta che un utente
ha aderito ad una particolare campagna sul sito di www.psicologiadicoppia.net. Facebook confronta l’evento
di conversione con il gruppo di persone a cui è stata mostrata l’inserzione o che hanno cliccato su di essa, al
fine di fornire le informazioni che lo aiutano a capire il ritorno sull’investimento per la sua spesa pubblicitaria.
Pegaso S.r.l., come titolare del sito non utilizza questo cookie per finalità di profilazione dell’interessato ma
soltanto per fini statistici.

Tipologie di cookie utilizzate dal Sito e possibilità di (de)selezione
Il Sito utilizza i seguenti cookie offrendo possibilità di (de-)selezione dei medesimi, salvo che per i cookie di
terze parti per i quali l’utente deve fare riferimento direttamente alle relative modalità di selezione e deselezione dei rispettivi cookie di seguito indicate a mezzo di link:
•

Cookie tecnici-di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del Sito o per
consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti.

•

•

Cookie tecnici-analytics, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti.
Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun dato
personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima.
Cookie tecnici-di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito e una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il
servizio reso.

ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il Sito potrebbe risultare non consultabile o
alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare
correttamente e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
•
•

Cookie tecnici di sessione per il funzionamento del sito (WP Cookie CHECK)
Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per
finalità proprie di dette parti terze, tra cui anche cookie di profilazione. Si precisa che tali soggetti
terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti alle politiche sulla privacy, sono autonomi titolari
del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti; pertanto, l’utente deve rifarsi alle
loro politiche di trattamento di dati personali, informative e moduli di consenso (selezione e deselezione dei rispettivi cookie) di seguito indicati (come precisato nel Prov. Gen. Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio
2014):
• https://support.twitter.com/articles/20170519
• https://www.facebook.com/policy.php
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il proprio programma di navigazione (c.d. browser)

L’utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita procedura di seguito prevista, nonché
autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche funzioni del
proprio programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano
disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito
non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o
a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio
browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Contenuto incorporato da altri siti web

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.).
I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore
avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti
e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con
il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web.

