
Alex Cantarelli - Compagnia Alex Cantarelli, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, desidera fornire le seguenti specifiche informazioni relative alle modalità di 
gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 “GDPR” (di seguito la “Normativa Privacy”).

Tipologia di dati trattati

I tipi di dati e informazioni raccolti e trattati sono:

1. dati di navigazione (raccolti automaticamente);

2. dati forniti dall’utente volontariamente;

3. dati raccolti tramite l’utilizzo dei cookies.


Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 
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 d’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 Internet, ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono conservati per il periodo 
strettamente necessario per l’analisi statistica.

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del Sito.


Finalità del trattamento 
I dati personali saranno oggetto di trattamento per la finalità di consentire la navigazione e 
la consultazione all’interno del Sito e per adempiere ad obblighi di legge.

Inoltre, i dati personali dell’utente saranno trattati per poter rispondere alle richieste 
pervenute a Alex Cantarelli - Compagnia Alex Cantarelli attraverso l’invio di messaggi di 
posta elettronica alla pagina Contatti del Sito.

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione, gli utenti sono liberi di 
fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per 
Alex Cantarelli - Compagnia Alex Cantarelli di prendere in esame le richieste di 
informazioni.


Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono osservate specifiche 
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.


Diritti dell'interessato 
L’utente ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 12 e segg. 
del Regolamento UE 2016/679.

L’utente potrà revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento prima della revoca. Avrà infine il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano.




Per esercitare i predetti diritti, effettuare una segnalazione o ricevere informazioni sulle 
modalità di trattamento dei dati personali, le richieste possono essere effettuate 
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo ivi indicato.


Conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità del 
trattamento.

Laddove, l’utente dovesse cancellare il suo account, i dati dell’utente saranno cancellati, 
salva la necessità di adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge 
successivi alla cessazione dell’uso del servizio. Non appena assolti i citati adempimenti, i 
suoi dati saranno in ogni caso cancellati.

Titolare del trattamento è Alex Cantarelli - Compagnia Alex Cantarelli e-mail: 
info@alexcantarelli.com

Responsabile del trattamento è Alex Cantarelli - Compagnia Alex Cantarelli | Roma


