
PRIVACY & COOKIE POLICY 
INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 
In osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 e successivi 
aggiornamenti, e del regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento di dati personali e 
privacy n. 2016/679, altrimenti conosciuto con la sigla GDPR, il titolare del trattamento, Lucia 
Angelica Sgro, informa di seguito gli utenti del sito internet www.nutrizionistasgro.it delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, 
oltre della natura del loro conferimento. 
 

DATI TRATTATI 

I 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. 
Si tratta di 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, 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. 
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
eventuali reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati come richiesti da varie sezioni del presente sito sono 
utilizzati al fine di dare corso alle richieste dell’utente (esempio meramente indicativo e non 
esaustivo: quando si richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito 
o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica ivi presenti). 
Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito 
predisposte per i servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul 
trattamento dei suoi dati personali. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, 
il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato 
conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o 
che l’utente intende inoltrare. 



 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso modalità cartacee e supporti informatici. I dati sono 
conservati presso i server dell’azienda in archivi cartacei ed elettronici con l’adozione delle misure di 
sicurezza minime previste dal legislatore. 
COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer del visitatore, ed 
hanno la funzione principale di agevolare la navigazione e l’accesso ai servizi offerti dal sito web. Nei 
cookie non vengono conservate informazioni identificative personali, ma vengono immagazzinate 
informazioni per migliorare l’esperienza sul sito web, ad esempio per identificare e risolvere errori, 
per fornire informazioni sulla navigazione all’interno del Sito, per permettere il funzionamento di 
alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso del visitatore attraverso diverse pagine 
del sito web. La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie, ma se non si desidera 
accettare i cookie è possibile impostare il computer affinché li rifiuti oppure visualizzi un avviso 
quando essi vengono archiviati. Se il visitatore rifiuta l’uso dei cookie, alcune funzionalità del sito 
potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. 
Tipologie di cookie 

Cookie di sessione 
Una sessione di navigazione è la durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet 
e il momento in cui lo si chiude. La durata di questi cookie è limitata alla sessione di navigazione e 
vengono eliminati alla chiusura del browser. Vengono utilizzati soprattutto in fase di autenticazione, 
autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione, e sono necessari 
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente. Servono inoltre all’analisi del traffico su Internet e 
a facilitare agli utenti l’accesso ai servizi offerti dal sito web. 
Cookie persistenti 
Sono cookie memorizzati nel browser del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che 
restano disponibili dopo la fine della sessione di navigazione. I cookie persistenti restano attivi per 
un tempo definito, che varia in base al fornitore e può avere una durata compresa tra un giorno e 
cinque anni. 
Cookie proprietari e di terze parti 
I cookie proprietari (di prima parte) sono cookie che vengono generati direttamente da questo sito 
web e possono includere cookie come quelli di sessione e i cookie persistenti. Utilizziamo i cookie 
proprietari per garantire un utilizzo efficiente e sicuro del sito e facilitare l’accesso ai servizi forniti 
da questo sito web. I cookie di terze parti vengono utilizzati dai nostri partner e possono contenere 
cookie di sessione o cookie persistenti utilizzati ad esempio per individuare il target in base alle 
precedenti attività su Internet. Alcuni servizi gestiti da terzi potrebbero – in aggiunta a quanto 



specificato ed anche all’insaputa del proprietario di questo sito web – compiere attività di 
tracciamento del visitatore. Per informazioni dettagliate in merito, consultare le privacy policy dei 
servizi forniti da terze parti. 
Cookie presenti su questo sito web 

I cookie che potrebbero essere utilizzati da questo sito web si classificano in: 
Analytics: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi e le 
visite al sito web. 
Widgets: si tratta di tutti quei componenti di una interfaccia utente di un programma, che ha lo 
scopo di facilitare l’utente nell’interazione con il programma stesso (a titolo esemplificativo sono 
widgets i cookie di Facebook, Google+, Twitter). 
Advertsing: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per erogare servizi pubblicitari all’interno 
di un sito. 
Come controllare l’installazione di cookie 

Il visitatore può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser 
ed impedire ad esempio che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è 
inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente 
salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito. È importante notare che 
disabilitando tutti i cookie, il funzionamento ottimale di questo sito potrebbe essere compromesso. 
Il visitatore può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti 
indirizzi:Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari. Se non si utilizza 
nessuno dei browser elencati, consultare la documentazione del proprio browser. 
In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. I cookie di terze parti non vengono 
controllati da questo sito web, pertanto per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai 
rispettivi siti Internet. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 
dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I 
dati potranno altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini di legge. 
Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare, secondo l’art. 7, l’interessato 
potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 



comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

TITOLARE 

Il Titolare è Lucia Angelica Sgro, Contrà Torretti 45, 36100 Vicenza – P.IVA 04978810283 
 


