
 

PRIVACY POLICY E INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI  

Si riportano di seguito le modalità di gestione del sito web 
http://www.euroleader.it/ (“sito web”) relativamente al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

I contenuti di questa sezione costituiscono l’informativa sul trattamento dei dati 
personali resa anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 (“GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web erogati dal GAL 
Euroleader scrl accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo 
www.euroleader.it. 

Questa informativa è resa esclusivamente per i dati personali contenuti nel sito 
web del GAL Euroleader scrl e non per altri siti web (di cui l’ente non è 
responsabile o contitolare) che possono essere consultati dall’utente tramite link. 

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali è possibile 
consultare il sito del Garante per la protezione dei dati personali. 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il GAL Euroleader scrl con sede in 
Tolmezzo via Carnia Libera 1944 n. 15 nella persona del Presidente pro 
tempore, domiciliato per la carica presso la sede della società. 

E-mail: info@euroleader.it 

Pec: euroleader@legalmail.it  

tel.: 043344834 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Responsabile della Protezione dei dati è il Sig. Michele Mizzaro 
E-mail: info@euroleader.it 

Pec: euroleader@legalmail.it  

 

http://www.euroleader.it/
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:euroleader@legalmail.it
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3. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI  

Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si 
riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti disponibile presso la 
sede del GAL Euroleader. 

Fra i dati personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite 
terze parti, ci sono: cookie, dati di utilizzo, nome, cognome, nazione e email. 

I dati personali possono essere liberamente forniti dall’utente o, nel caso di dati 
di utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di questo sito web. se non 
diversamente specificato, tutti i dati richiesti da questo sito web sono obbligatori. 
Se l’utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito 
web fornire il servizio. Nei casi in cui questo sito web indichi alcuni dati come 
facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che 
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua 
operatività. l’eventuale utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – 
da parte di questo sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito 
web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto 
dall’utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella 
cookie policy, se disponibile. 

L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati 
o condivisi mediante questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli 
o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

4. LUOGO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I dati sono trattati da parte di personale dipendente e/o collaboratore 
appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità 
alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti. Per alcune attività il GAL potrà avvalersi di soggetti 
terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica. 

Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale del GAL 
Euroleader avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità 
prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di 
sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la divulgazione, la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. 

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito 
del GAL Euroleader quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici ed 



indirizzo e-mail possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in 
termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante 
posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. 

I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo 
(newsletter, risposte a quesiti, atti e provvedimenti ecc.) sono utilizzati solo per 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggetto di cessione o 
diffusione. 

Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali 
automatizzati o volti a profilare il fruitore del sito istituzionale del GAL 
Euroleader, ma ci sono dei sistemi automatizzati che inviano le informazioni a 
dei servizi terzi che vengono attivate quando l’utente ne dà il consenso. 

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali del 
GAL Euroleader quali, a mero titolo esemplificativo, la disciplina delle attività di 
informazione e comunicazione, l’accessibilità dei servizi ed informazioni così 
come per le seguenti finalità: Statistica, Contattare l’Utente, Gestione indirizzi e 
invio di messaggi email, Gestione dei tag, Hosting ed infrastruttura backend, 
Registrazione ed autenticazione, Protezione dallo SPAM, Ottimizzazione e 
distribuzione del traffico. 

I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti 
dal GAL Euroleader attraverso il proprio portale, esclusivamente nell’esecuzione 
del proprio compito istituzionale. 

Nell’ambito di tali attività il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il GAL nonché 
per consentire una efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

Il titolare tratta dati personali relativi all’utente in caso sussista una delle 
seguenti condizioni: 

 l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni 
ordinamenti il titolare può essere autorizzato a trattare dati personali senza che 
debba sussistere il consenso dell’utente o un’altra delle basi giuridiche 
specificate di seguito, fino a quando l’utente non si opponga (“opt-out”) a tale 
trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di dati personali 
sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei dati 
personali; 



 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’utente e/o 
all’esecuzione di misure precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare; 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base 
giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento 
sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 
contratto. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 
nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, fermo restando il Suo diritto di 
richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi. 

Fatti salvi i termini temporali indicati sopra, nell’ambito delle diverse finalità di 
trattamento previste dal GAL, i Suoi dati saranno conservati, se non 
diversamente previsto da norme applicabili o da atti di autorità competenti, per 
un termine decennale dall’ultimo trattamento effettuato ossia l’ultima attività 
pertinente relativamente ai dati quale ad esempio la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, il raffronto o 
l’interconnessione o la limitazione. 

7. DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti 
servizi: 

 Contattare l’Utente 

Modulo 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. 



Dati personali raccolti: nome, cognome, email, telefono, azienda. 

Mailing List o Newsletter  

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente 
viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere 
trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale 
e promozionale, relative a questo sito Web. L’indirizzo email dell’Utente 
potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione 
a questo sito Web. 

Dati Personali raccolti: email. 

 Gestione dei tag 

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script 
utilizzati su questo sito Web. L’uso di tali servizi comporta il fluire dei dati 
dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. 

Google Tag Manager (Google LLC) 

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 Gestione indirizzi e invio di messaggi email 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti 
telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’utente. 
questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e 
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’utente, così come 
all’interazione dell’utente con essi, come le informazioni sui click sui 
collegamenti inseriti nei messaggi. 

 Hosting ed infrastruttura backend 

Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare dati e file che permettono a 
questo sito Web di funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a 
disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare specifiche funzionalità di 
questo sito Web. Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati 
geograficamente in luoghi differenti, rendendo difficile la determinazione del 
luogo esatto in cui vengono conservati i dati personali. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


 Ottimizzazione e distribuzione del traffico 

Questo tipo di servizi permette a questo sito web di distribuire i propri contenuti 
tramite dei server dislocati sul territorio e di ottimizzare le prestazioni della 
stessa. I dati personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità 
d’implementazione di questi servizi, che per loro natura filtrano le comunicazioni 
fra questo sito web ed il browser dell’utente. Vista la natura distribuita di questo 
sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono trasferiti i contenuti, che 
potrebbero contenere dati personali dell’utente. 

 Protezione dallo SPAM 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo sito web, potenzialmente 
contenente dati personali degli utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, 
messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google 
Inc. L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini 
di utilizzo di Google. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento 
di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i dati personali per 
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme 
esterne direttamente dalle pagine di questo Sito Web 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. 

Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da 
Google Inc. che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno 
delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. 
che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Widget Video YouTube (Google Inc.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google 
Inc. che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento 
(UE) 2016/679 alcuni diritti che si riassumono nel diritto di: 

https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


 accedere ai propri Dati (art.15): l’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui 
dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una 
copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione (art.16): l’utente può verificare la 
correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la 
correzione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali (“diritto 
all’oblio”) (art.17): quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può 
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

 ottenere la limitazione del trattamento (art.18): quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. 
In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro 
conservazione. 

 revocare il consenso in ogni momento: l’Utente può revocare il consenso al 
trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. 

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare (art.20). l’utente ha 
diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento 
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i 
dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su misure 
contrattuali ad esso connesse. 

 diritto di opposizione (art. 21): l’Utente può opporsi al trattamento dei 
propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal 
consenso. Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire 
un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. Si fa presente 
agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, 
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire 
se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare 
riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. Per esercitare i diritti 
dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 
del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo 
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un 
mese. La richiesta può essere effettuata anche tramite il modulo presente in 
ufficio  

 proporre reclamo ad una autorità di controllo (vedi mezzi di ricorso) 

 

 

 



9. MEZZI DI RICORSO   

Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 
2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (http://www.gpdp.it/) quale l’autorità di controllo individuata ai sensi 
dell’art. 77 Regolamento (UE) 2016/679, che è tenuta a dare riscontro sull’esito 
dello stesso. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei ha il diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo o non la 
informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto. 

Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e 
al ricorso all’autorità giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì 
il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui 
gode a norma dell’articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati. 

Cookie Policy 

Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione 
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa 
da abusi nell’utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte 
dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe 
essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy 
policy, questo Sito Web potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e 
contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati 
Personali. 

https://www.montagnavicentina.com/cookie-policy/


Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e 
gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, 
ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati 
Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno 
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli 
estremi di contatto. 

Risposta alle richieste „Do Not Track” 

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”. Per scoprire se gli 
eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 
privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su 
questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora 
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso 
uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di 
consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima 
modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il 
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se 
necessario. 

 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o 
indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o 
identificabile una persona fisica. 



Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web 
(anche da applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette 
con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le 
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le 
varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su 
ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno 
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 
consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’Utente. 

Utente 

L’individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente 
specificato, coincide con l’Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente 
che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella 
presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative 
al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del 
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito 
Web. 

Questo Sito Web (o questa Applicazione) 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati 
Personali degli Utenti. 

Servizio 



Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se 
presenti) su questo sito/applicazione. 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea 
contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri 
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti 
legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda 
esclusivamente questo Sito Web. 

Ultima modifica: 28.12. 2018 

 


