
Informativa per il trattamento dei Dati Personali  

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento  

Per fini statistici questo sito utilizza Google Analytics. Google Analytics è un 
servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei 
“cookie” mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono 
trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 
utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo 
del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del 
sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di 
Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato 
posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookie, selezionando 
l’impostazione appropriata  sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte 
le funzionalità di questo sito web.  

3. Dati trattati 

Il Titolare raccoglierà e tratterà i seguenti dati:  
a) dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento del presente sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet o è utile per la migliore 
gestione e ottimizzazione del sistema. La raccolta di tali informazioni 
avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto 
funzionamento del sito e non è rivolta in alcun modo all’identificazione 
dell’utente. 

4. Titolare e responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali sono:  

La Casa della Tenda 
Via Pascali, 65 
63087 Comunanza (AP) 
P.IVA 00776670440 

5. Diritti dell’interessato  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conforma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 



conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ovvero la 
cancel laz ione a i sens i de l l ’art . 7 D. lgs 196/2003 scr ivendo a 
pagnanelli.g@tiscalinet.it.


