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PRIVACY POLICY 
 

 
Gentile Utente, 

 
Palestra della Scrittura srl informa gli utenti del presente sito in riferimento  alle 

modalità di gestione dello stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali, 
così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 – 

General Data Protection Regulation. La presente informativa rispetta e si conforma 

pienamente anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 

95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi 
per la raccolta di dati personali online e, in particolare, le modalità, i tempi e la 

natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 

collegamento. Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi 
a persone identificate o identificabili.  

Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente 
comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero 

subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà 
richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. Si 

specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di documentazione 
tenuta separata da qualsiasi altro documento aziendale. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a 

Palestra della Scrittura S.r.l., Viale D. Ranzoni,17 - 20149 Milano. 
Titolare del loro trattamento è Palestra della Scrittura S.r.l.,, con sede legale in 

Viale D. Ranzoni,17 - 20149 Milano. 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta 

sede e presso la sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale 
dell’azienda, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online, non verranno in ogni caso comunicati o 
diffusi ad altri soggetti se non dietro espresso consenso da parte dell’utente. I dati 

personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(richieste di informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 
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Tipologie di dati acquisibili 

 
Dati di navigazione  

 
I nostri 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. 
 

Le informazioni di cui sopra non sono raccolte specificatamente per essere associate 
a interessati identificati, ma data la loro 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. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne 

faccia esplicita richiesta.  
 

Dati forniti volontariamente dall’utente  
 

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 
missiva, così come per i dati raccolti attraverso le form di raccolta dati dedicate ai 

Servizi online. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
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Policy sui Cookie  

Come usiamo i Cookie 

I Cookie servono a migliorare i servizi che ti offriamo. Alcuni sono 

strettamente necessari alla funzionalità del sito, mentre altri consentono  di 

ottimizzarne le prestazioni e di offrire una migliore esperienza all'utente. Si 

tratta di piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria 

temporanea del tuo browser, e quindi nel tuo computer, per periodi di 

tempo variabile in funzione dell’esigenza e generalmente compresi tra 

poche ore e alcuni anni.  In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i 

cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze 

parti. 

 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi 

dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie 

essenziali, detti anche "strictly necessary" (strettamente necessari), che abilitano 

funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie 

vengono impiegati esclusivamente da Palestra della scrittura srl e sono quindi cookie di 

prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale 

del browser. I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni 

del Sito. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per 

analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che 

perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) 

e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla 

identificazione del singolo utente. Questi cookie sono possono essere disattivati e/o 

eliminati attraverso le impostazioni del browser. 

 

Cookie di terze parti 

Nel corso della navigazione sul sito www.palestradellascrittura.it, l'Utente potrebbe 

ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di 

"terze parti"): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad 

esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che 

risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre 

parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi 

dal Sito. Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e 

ottenere così informazioni relative al fatto che avete visitato il sito web 

www.palestradellascrittura.it. Questi cookie non vengono controllati direttamente dal 

sito; per revocare detto consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle 

terze parti oppure fare riferimento ai seguenti siti:  

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html 

http://www.palestradellascrittura.it/
http://www.palestradellascrittura.it/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html


Cookie di profilazione  

All’interno di questo sito non sono utilizzati cookie di profilazione. 

 

Come disabilitare i cookie dal tuo browser 

È possibile gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del browser. In ogni 

momento puoi accettare, rifiutare i cookie oppure decidere d’impostare un messaggio 

di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Le procedure per gestire i 

cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla sezione guida di 

quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni. Ti informiamo che la modifica 

delle impostazioni avrà impatti solo su quel determinato browser e pc, per poter 

allineare il comportamento anche ad altri dispositivi e necessario ripetere l’operazione 

su ogni browser. Ti ricordiamo inoltre che disabilitando alcuni cookie il sito web 

potrebbe non essere in grado di fornirti alcuni servizi. 

 

Contatti 

A causa di eventuali modifiche al nostro sito Web o alle normative riguardanti i cookie, 

è possibile che queste informative vengano periodicamente modificate. Siamo pertanto 

autorizzati a cambiare i contenuti delle informative e i cookie indicati nell’elenco in 

qualsiasi momento e senza preavviso. 

Per ogni altra informazione riferirsi al titolare del sito www.palestradelklascrittura.it  
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