
INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle 
pagine web di mostrare ai visitatori un banner, nel quale li si informa sulla politica dei cookie del 
sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della 
navigazione. Qui trovate le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e raccolte 
e come sono utilizzate sa www.sarapacipiccolo.com.  
 
Titolare del trattamento e protezione dei dati personali è Sara Paci, con sede in Via A. Gramsci 
17/C, 50038, Scarperia e San Piero (FI) - P.Iva 06317890488 – email contact@sarapacipiccolo.com  

Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR). 

a. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge; per adempiere ad obblighi previsti dalla 
legge, da un regolamento, o da una normativa comunitaria, o da obblighi previsti dalle 
istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza; ai fini della consultazione di questo 
dominio; 
ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, con la Titolare Sara 
Paci; 
per il perseguimento di un legittimo interesse della Titolare: per l’espletamento delle 
verifiche preliminari connesse al perfezionamento del contratto, per dare esecuzione ad 
una richiesta del cliente e/o del potenziale cliente; per controllo qualità, ricerca e sviluppo 
al fine di migliorare prodotti e servizi; 
 

b. Per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale 
pubblicitario/informativo di beni e servizi affini a quelli oggetto del contratto, anche con 
modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web; 
 

c. per profilazione: la Titolare potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti 
spontaneamente e quelli acquisiti durante la fruizione del servizio/servizi offerti, per 
attività di analisi, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue preferenze scelte e 
abitudini commerciali, per migliorare i servizi che vengono forniti e per proporre offerte 
commerciali ritenute di maggiore Suo interesse. 

Categorie dei dati personali.  

a. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali forniti al momento della 
compilazione dei moduli predisposti nei punti di raccolta presenti nel dominio, 
direttamente od indirettamente riferibili al Suo rapporto con la Titolare e necessari per gli 
adempimenti di legge e di contratto.  

b. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati, 
indispensabili per la registrazione, comporta l'impossibilità per la Titolare, per i 
Responsabili del trattamento e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento e 
di erogare i relativi servizi. Costituiscono altresì oggetto di trattamento il numero IP e il tipo 
di browser da Lei utilizzato per la connessione al questo dominio (dati non identificativi), 



registrati automaticamente dai dispositivi logici di protezione e di controllo utilizzati 
esclusivamente a fini di verifica del traffico di rete. 

Cookies 
 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti salvano sul proprio computer o dispositivo mobile, ogni 
volta che si visita un sito web. Grazie ai cookies il sito ricorda le nostre azioni e preferenze (per 
esempio, la lingua, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione) in modo da 
non doverle reinserire ogni volta che visitiamo lo stesso sito. I cookies possono rimanere sul 
computer o sul dispositivo mobile per periodi di tempo diversi. Alcuni sono detto ‘cookie di 
sessione’ ovvero restano sul computer solo quando il browser è aperto e vengono eliminati 
automaticamente quando si chiude il browser. Altri sono ‘cookie permanenti’, e restano in 
memoria dopo la chiusura del browser, per poter essere utilizzati quando si riapre il browser e si 
visita lo stesso sito.  
La titolare di www.sarapacipiccolo.com non ha alcun controllo sui cookies che vengono utilizzati 
da terze parti, quindi per approfondire si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste 
terze parti, così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni.  

In particolare, per la navigazione sui social network, si ricorda che è possibile impostare quella che 
viene definita navigazione ‘in incognito’ ovvero senza l’utilizzo di cookies tecnici e di profilazione, 
ed è opzione presente in tutti i principali browser. I cookies possono essere comunque disabilitati 
singolarmente dal proprio browser. 

 Cookies tecnici. 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si distinguono le seguenti categorie. 

a)  Cookie strettamente necessari (sessione). Sono i cookies indispensabili per il corretto 
funzionamento del sito. La loro disattivazione potrebbe compromettere l'utilizzo del sito. 

b)  Cookies di analisi e prestazioni (analytics). Sono cookie utilizzati per raccogliere e 
analizzare, in modo anonimo, il traffico e l'utilizzo del sito consentendo, ad esempio, di 
rilevare se il medesimo utente si collega al sito in momenti diversi. Permettono inoltre di 
monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e il suo utilizzo. La disattivazione di tali 
cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

c) Cookies di terze parti. 
Visitando un sito web si possono ricevere cookies gestiti da soggetti diversi rispetto al 
Titolare del sito visitato. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è 
disciplinata dalle relative informative. 
I cookie di terze parti consentono ai terzi che li utilizzano di ottenere sondaggi e statistiche 
più completi sulle abitudini di esplorazione degli utenti. La disattivazione di tali cookie può 
essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del 
proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. 

Destinatari dei dati personali.  

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati saranno o potranno essere comunicati a: 
banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le modalità 
convenute; 



enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di 
legge; 
società controllate, controllanti, collegate, contitolari e responsabili del trattamento in qualità di 
persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con la Titolare, forniscono specifici 
servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Titolare. 
I nominativi degli eventuali Responsabili esterni del trattamento e dei Contitolari sono reperibili 
presso la Titolare o possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare ai recapiti indicati 
al paragrafo di cui alla lettera a) che precede. 
L'informativa è resa per il dominio www.sarapacipiccolo.com e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link.  

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea.  

Ai sensi dell’art. 45 GDPR il trasferimento dei dati personali potrà avvenire verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione 
internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato o di altre garanzie 
adeguate previste dal GDPR. 

Modalità di trattamento. 

 In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con il supporto 
di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, trasmettere e condividere i dati 
stessi. La Titolare informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte di soggetti 
incaricati, con modalità sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia 
in archivi sia nelle banche dati. La Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei Suoi dati. 

Periodo di conservazione dei dati personali.  

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e per i dieci anni successivi al periodo in cui la Titolare sia soggetto a obblighi 
di conservazione per finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni previste da norme di legge o 
regolamento o per le finalità già indicate, decorso tale periodo, se non espressamente confermati 
dall'interessato, verranno cancellati. 

In via esemplificativa e non esaustiva: 
per finalità commerciali, tenendo in considerazione l’interesse legittimo della Titolare di 
conservare i dati personali raccolti per offrire beni e servizi reputati di Suo interesse, i dati 
personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 
per un arco di tempo necessario al raggiungimento di detto interesse e precisamente fino 
alla perfezionamento del contratto ivi inclusi i dati raccolti da soggetti terzi; 
per adempimento ad obblighi di legge o contratto fino a dieci anni successivi alla scadenza 
contrattuale e comunque per il periodo imposto per legge o derivante da contratto; 
nel caso di controversie, per il periodo necessario alla difesa giudiziale e/o stragiudiziale e 



comunque per un periodo successivo di almeno dieci anni dalla scadenza contrattuale e/o 
per il tempo necessario alla difesa in giudizio. 

Diritti dell’interessato 
 
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (es. chiedere la 
verifica relativa all’esistenza di Suoi dati personali; l’accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, la portabilità in un 
formato strutturato di uso comune, e richiederne il trasferimento ad altro Titolare di trattamento, 
scrivendo una raccomandata al seguente indirizzo: Sara Paci - Sede legale Via Gramsci 17/C – 
50038, Scarperia e San Piero - P.Iva 06317890488 
 – ovvero una e-mail all’indirizzo contact@sarapacipiccolo.com  
  
Ai sensi dell’art. 8 GDPR il trattamento dei dati personali del minore di 16 anni è lecito. Ove il 
minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento verrà effettuato solo se il consenso è 
prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale. 
Il Titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il 
consenso sia prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in 
considerazione delle tecnologie disponibili. 
  
Lei può proporre eventuali reclami (art. 77 GDPR) al Garante Privacy e/o l’opposizione al loro 
trattamento (art. 21 GDPR). 
 
Altri servizi 
 
Indirizzo email: l’email utilizzata per contattare la Titolare o per esprimere un commento sul 
sito/blog www.sarapacipiccolo.com non sarà condivisa con terze parti. L’email risulterà visibile alla 
Titolare solo nel caso in cui l’utente si iscriva di sua spontanea volontà alla newsletter di 
www.sarapacipiccolo.com: in questo caso, l’indirizzo email verrà utilizzato solo per inviare gli 
aggiornamenti dei post o della newsletter o per inviare comunicazioni importanti, e per nessun 
altro motivo. 
Anche nel caso del modulo di contatto o email privata, la vostra email sarà utilizzata solo per 
inviare risposta. 
 
N.B. La seguente pagina dedicata alla Privacy Policy potrebbe subire modifiche nel tempo e 
pertanto vi consigliamo di visitarla frequentemente, dato che l’ultima modifica andrà a sostituire 
integralmente la precedente. L’utilizzo del sito successivamente ad eventuali modifiche apportate 
alla presente Policy, implica l’accettazione di tali cambiamenti.  
 


