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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente 
alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Come sai, io sono Rita Vivarelli, svolgo la mia attività nella forma di ditta 
individuale, trovi tutti i miei dati a fondo di questa pagina e di ogni pagina 
di questo sito, ma eccoli anche riassunti qua:
L’indirizzo del sito web è: https://ritavivarelli.it
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è:
Rita Vivarelli - CF. VVRRTI89A56G999C - P.IVA: 02423550975
email: info@ritavivarelli.it - pec: ritavivarelli@pec.it |
residenza: Prato (PO) – Italia
QUALI DATI PERSONALI RACCOLGO
Quando usi i miei servizi, accetti che io raccolga alcuni tuoi dati personali.
Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccolgo, perché e come li 
uso.
Tratto due tipi di dati:

• dati forniti dall’utente
• dati che raccolgo automaticamente

DATI FORNITI DALL’UTENTE
Quando diventi mio cliente ti chiedo alcuni tuoi dati per poter usufruire del
mio servizio.
Dati di terzi
Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei tuoi familiari 
o amici, devi essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente 
informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità 
descritte dalla presente informativa.
Dati di minori di anni 18
Se hai meno di 18 anni non puoi fornirmi alcun dato personale, ed in ogni 
caso non assumo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te
fornite. Qualora mi accorgessi dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere 
procederò con la cancellazione immediata di ogni dato personale 
acquisito.
Per maggiori approfondimenti ti intivito a leggere la sezione “PRIVACY 
BAMBINI”.
DATI CHE RACCOLGO AUTOMATICAMENTE
Raccolgo i seguenti dati mediante i servizi che utilizzi:

• dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul tuo 
computer, dati relativi alla posizione attuale (approssimativa) dello 
strumento che stai utilizzando;

• dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori 
informazioni, ti invito a visitare la sezione “Cookie”.
COME UTILIZZO I TUOI DATI
Utilizzo i dati raccolti per offrirti ogni giorno il mio servizio, per informarti 
sulle mie attività commerciali o per proporti un servizio più personalizzato 
ed in linea con i tuoi interessi.
PER GARANTIRTI ACCESSO AI SERVIZI E GARANTIRTI 
L’EROGAZIONE
Utilizzo i tuoi dati per garantirti l’accesso ai miei servizi e la loro 
erogazione, tra cui:

• comunicazioni connesse all’erogazione del servizio
• attività di natura amministrativa, finanziaria o contabile, come ad esempio 

quelle relative agli acquisti dei servizi a pagamento ed eventuale recupero
del credito
Tali trattamenti sono necessari per erogare correttamente i servizi di RITA
VIVARELLI nei confronti degli utenti che vi aderiscono.
PER INFORMARTI RIGUARDO ALLE MIE ATTIVITA’
Utilizzo i dati raccolti, qualora tu mi abbia fornito espressamente il 
consenso, per informarti riguardo ad attività che potrebbero interessarti. 
In particolare li utilizzo per:

• comunicarti nuove notizie sul mondo del web, dell’informatica e del 
marketing online;

• fare attività di analisi e di reportistica connessa ai sistemi di 
comunicazione promozionale, come ad esempio il rilevamento del 
numero delle e-mail aperte, dei click effettuati sui link presenti all’interno 
della comunicazione, la tipologia del dispositivo utilizzato per leggere la 
comunicazione ed il relativo sistema operativo o l’elenco dei disiscritti alla 
newsletter.
PER OFFRIRTI UN SERVIZIO PERSONALIZZATO
Elaboro i dati raccolti, qualora tu mi abbia fornito espressamente il 
consenso, per analizzare le tue abitudini o scelte di consumo al fine di 
proporti un servizio sempre più personalizzato ed in linea con i tuoi 
interessi e di migliorare la mia offerta commerciale. Tali analisi non sono 
in ogni caso correlate ad un  processo decisionale automatizzato.

COME E PER QUANTO TEMPO CONSERVO I TUOI 
DATI
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o 
elettronica/informatica e per il tempo strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità sopra descritte, nel rispetto della tua 
privacy e delle normative vigenti.
Se si lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono 
conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e 
approvare automaticamente eventuali commenti di follow-up invece di 
tenerli in una coda di moderazione.
Per finalità di marketing diretto e profilazione conserviamo i tuoi dati per 
un periodo  massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile 
(rispettivamente pari a 24 e 12 mesi).
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono 
conservati per 11 anni ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali). 
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di 
cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo
che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato,
unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un 
periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e 
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in 
maniera irreversibile.
Ti rammentiamo infine che per le medesime finalità, i dati relativi al 
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, 
saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di 
comunicazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha 
recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo.
CON CHI CONDIVIDO I TUOI DATI
I  dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere 
comunicati a:

• società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all’operatività – anche tecnica – dei servizi della presente azienda, quali 
ad esempio fornitori che erogano servizi finalizzati all’erogazione del 
servizio

• enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie
di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di 
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione).
Le persone che, eventualmente, si ritrovano a lavorare con me quindi 
potrebbero avere accesso ad alcuni di questi dati, e sono io che 
garantisco per loro che lavorino seguendo gli stessi principi di 
riservatezza e sicurezza. 
In nessun caso cedo o vendo dati personali a soggetti terzi.
FORNITORI DI SERVIZI
Potrei impiegare società e individui di terze parti per facilitare i miei 
servizi, per fornire il servizio per mio conto, per eseguire servizi o per 
aiutarmi ad analizzare come viene utilizzato il mio servizio.
Queste terze parti hanno accesso ai tuoi dati personali solo per eseguire
queste attività per mio conto e sono obbligate a non rivelarle o utilizzarle 
per altri scopi.
Alcuni esempi delle funzionalità che mi aiutano a fornire le aziende di 
terze parti che potrebbero aver accesso ai tuoi dati:
SERVIZI DI STATISTICA es. Google Analytics
Servizi che mi permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e 
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente sul mio sito.
SICUREZZA – HOSTING
Questo sito elabora dati personali in un server log file dell’hosting per 
innalzare il livello di sicurezza del sistema del server.
MONITORAGGIO INFRASTRUTTURA
Con questo servizio posso monitorare l’utilizzo ed il comportamento di 
componenti del sito e posso consentirne il miglioramento delle 
prestazioni e delle funzionalità, la manutenzione o la risoluzione di 
problemi.
CONTATTARE L’UTENTE – MODULI DI CONTATTO
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente 
al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, 
o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
CONDIVISIONE SOCIAL NETWORK – PLUGIN, PULSANTE “MI 
PIACE” E WIDGET SOCIALI
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al
fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social 
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network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare 
alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli 
utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai 
social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del 
plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel 
social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati 
tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono 
regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si 
prega di fare riferimento.
SALVATAGGIO E GESTIONE BACKUP es. Google Drive
Questo tipo di servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup di 
questo sito su server esterni gestiti dal fornitore del servizio stesso. 
Questi backup possono comprendere sia il codice sorgente ed i contenuti 
della stessa che i dati forniti a questo sito da parte dell’Utente.
VISUALIZZAZIONE CONTENUTI SU PIATTAFORME ESTERNE
es. Google Fonts e Youtube
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su 
piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di 
interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo,
è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo 
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
PROTEZIONE DALLO SPAM
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, 
potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da
parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. I commenti
dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di 
rilevamento automatico dello spam.
COMMENTI
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccolgo i dati mostrati nel 
modulo dei commenti e anche l’indirizzo IP del visitatore e la stringa del 
user agent del browser per aiutare il rilevamento dello spam. Una stringa 
anonimizzata creata dal tuo indirizzo email (anche chiamato hash) può 
essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai utilizzando. La 
privacy policy del servizio Gravatar è disponibile 
qui: https://automattic.com/privacy/.
Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è 
visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.
MEDIA
Se carichi immagini nei commenti del sito web, dovresti evitare di caricare
immagini con inclusi i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). Le 
immagini, dopo il caricamento saranno pubblicate e i visitatori del sito 
web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle 
immagini sul sito web.
COLLEGAMENTO AD ALTRI SITI
Il mio servizio può contenere collegamenti ad altri siti che non sono gestiti
da me. Se fai clic su un link di terze parti, sarai indirizzato al sito di quella 
terza parte. Ti consiglio vivamente di rivedere l’Informativa sulla privacy di
ogni sito che visiti.
Non ho alcun controllo e non mi assumo alcuna responsabilità per il 
contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio
di terzi.
TRASFERIMENTO DATI FUORI DALL'UE
I tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea per essere trattati da alcuni dei miei fornitori di servizi. In questo 
caso, mi assicuro che questo trasferimento avvenga nel rispetto della 
legislazione vigente e che sia garantito un livello adeguato di protezione 
dei dati personali basandomi su una decisione di adeguatezza, su 
clausole standard definite dalla Commissione Europea o su Binding 
Corporate Rules.
Solo per questo motivo presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati 
raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In 
particolare parliamo di fornitori di servizi come:

• Google (tramite il servizio di Google Analytics)
• Facebook (tramite i social plugin).

Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione 
Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la 
decisione 1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del 
Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende 
sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
COME PROTEGGO I TUOI DATI
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, 
adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non
autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. I 
dati sono raccolti, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, 

con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 
32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed 
automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.
IL CONFERIMENTO DEI DATI E' OBBLIGATORIO?
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i 
trattamenti necessari all’erogazione dei servizi offerti dal Titolare della 
presente Privacy Policy (l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del 
servizio rende impossibile l’utilizzo del servizio stesso);
Il conferimento dati personali è invece facoltativo per le finalità 
promozionali e di profilazione e l’eventuale rifiuto di prestare il consenso 
non ha conseguenze negative sull’erogazione del servizio offerto 
nell’ambito del sito web e relative applicazioni.
QUALI DIRITTI HAI SUI TUOI DATI
Se mi hai lasciato i tuoi dati personali puoi richiedere di ricevere un file 
con i dati personali che ho di te. Puoi anche richiedere che cancelli tutti i 
dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che sono 
obbligata a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Se 
risiedi nello Spazio economico europeo (SEE), hai determinati diritti di 
protezione dei dati. E noi miriamo ad adottare misure ragionevoli per 
consentire all’utente di correggere, modificare, eliminare o limitare l’uso 
dei propri Dati personali.
Se desideri essere informato sui Dati personali che detengo su di te e se
vuoi che vengano rimossi dai miei sistemi, ti preghiamo di contattarmi. In
determinate circostanze, hai i seguenti diritti di protezione dei dati:

• Il diritto di accedere, aggiornare o cancellare le informazioni che ho 
su di te.

• Il diritto di rettifica. Hai il diritto di rettificare le tue informazioni se tali 
informazioni sono inesatte o incomplete.

• Il diritto di obiettare. Hai il diritto di opporti al mio trattamento dei tuoi 
dati personali.

• Il diritto di restrizione. Hai il diritto di chiedere che limito il trattamento 
dei tuoi dati personali.

• Il diritto alla portabilità dei dati. Hai il diritto di ricevere una copia dei 
tuoi dati personali in un formato strutturato, leggibile dalla macchina e 
comunemente usato. 

• Il diritto di revocare il consenso. Hai anche il diritto di ritirare il tuo 
consenso in qualsiasi momento.
Ti prego di notare che potrei chiederti di verificare la tua identità prima di
rispondere a tali richieste. Le richieste vanno rivolte a me, Rita Vivarelli, 
in quanto Titolare del trattamento.
PRIVACY DEI BAMBINI
Il mio servizio non si rivolge a minori di 18 anni (“Bambini”).
Non raccolgo consapevolmente informazioni di identificazione personale
da chiunque abbia meno di 18 anni. Se sei un genitore o un tutore e sei 
a conoscenza del fatto che i tuoi figli ci hanno fornito i dati personali, ti 
prego di contattarmi. Se vengo a conoscenza del fatto che ho raccolto 
dati personali da minori senza la verifica del consenso dei genitori, 
adotterò provvedimenti per rimuovere tali informazioni dai nostri server.
DIFESA IN GIUDIZIO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da 
parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale
instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere 
richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
L'INFORMATIVA PRIVACY PUO' SUBIRE MODIFICHE 
NEL TEMPO?
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano 
apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del 
Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza 
sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
Data creazione di questa Privacy: 

Data: Il presente documento è stato creato in data 18/02/2020.
Aggiornamenti: Per il momento non ci sono state modifiche o ulteriori 
aggiornamenti.
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