
PRIVACY POLICY 
 
Questo sito web contiene informazioni, foto e documenti riguardanti Morcone, pubblicati a solo 
scopo informativo. Tutte le informazioni, il materiale, le immagini e i documenti presenti su questo 
sito web non sono tutelati dalle norme sul diritto d'autore e ne è consentito l'uso senza espresso 
consenso con il solo obbligo di citare la fonte di provenienza e nel caso di materiale di terzi gli 
autori o proprietari. Il materiale prodotto, ricevuto e pubblicato su questo sito web è di proprietà 
non esclusiva di morconiani.net e dei siti ad esso collegati (www.morconeweb.it e domini di terzo 
livello) nella persona del responsabile del sito e proprietario del dominio Vito Perugini.  
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione delle informazioni contenute nel sito 
www.morconiani.net  con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 per coloro che accedono al sito. L’informativa è resa solo per il sito www. 
Morconiani.net e www.morconeweb.net non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 
 
FINALITA' 
 
A parte i dati di navigazione che non vengono in alcun modo trattati dal titolare del trattamento i 
dati eventualmente acquisiti sono trattati per assolvere le seguenti finalità: 
 
Acquisizione del materiale da pubblicare purchè verificata l’opportuna conoscenza dell’autore. 
Laddove non fossero chiare le proprietà degli scritti, degli elaborati, delle foto e di tutto il 
materiale utilizzabile pervenuto al nostro sito tramite supporti mobili o e-mail non saranno tenuti 
in considerazione. Laddove il materiale giungesse tramite mail ma privo di firma, con o senza 
espressa richiesta di pubblicazione, verrà utilizzato con l’evidenza dell’indirizzo del mittente che 
tacitamente ne accetta la pubblicazione.  
 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
 
Il titolare del trattamento è Vito Perugini, con domicilio in via dei Campani, 9 – 82026 Morcone 
(BN) 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il luogo dove i dati sono trattati, custoditi e tutelati sino a revoca, (da formulare in qualsiasi forma 
ed in qualunque momento) è in Morcone presso la sede del responsabile. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
Dati di navigazione 
 
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 

http://www.morconeweb.it/
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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 e 
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
Dati forniti dall'interessato 
 
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 oltre che l’utilizzo nel caso 
precedentemente indicato. 
 
COOKIES 
 
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito attraverso l’uso di cookies. Questi file 
vengono salvati nella memoria del computer dell’utente per facilitare gli accessi successivi al 
nostro sito web. 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. La ricezione dei cookies 
utilizzati in questo sito potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall’utente modificando le 
impostazioni del suo browser. 
 
REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI e NEWSLETTER 
 
In attesa di conformare ai nuovi standard di privacy richiesti dalla normativa vigente la 
registrazione degli utenti e la trasmissione delle newsletter è sospesa. 
 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è facoltativa la 
comunicazione di altri dati personali che esulano dalle finalità del sito. contratto di prestazioni di 
natura professionale (ad esempio l'acquisizione dell'indirizzo mail utilizzato, previo consenso 
dell'interessato, per la ricezione di newsletter in materia di lavoro o di protezione dei dati 
personali) 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Gentile navigatore, desidero informarti che il regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei propri dati. 



Secondo quanto previsto dal citato regolamento il trattamento dei dati personali è improntato ai 
seguenti principi: 
 
liceità, il trattamento dei dati effettuato nel mio studio è improntato al rispetto delle norme; 
correttezza, il trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le norme; 
limitazione delle finalità, gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi; i 
trattamenti successivi a quelli iniziali non avranno finalità incompatibili a quelle originarie (salvi gli 
ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità di ricerca 
scientifica e storica o per finalità statistiche); 
trasparenza, il trattamento assicura la tua piena consapevolezza, la tracciabilità del dato personale 
e la possibilità di acquisire informazioni in ogni momento, quando ne fai richiesta; 
minimizzazione dei dati, i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per 
rispettare le finalità; 
esattezza, i dati sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; 
limitazione della conservazione, i dati sono conservati in una forma che consenta la tua 
identificazione e per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per i quali 
sono stati acquisiti; 
integrità e riservatezza, i dati acquisiti sono protetti da misure tecnico-organizzative volte a 
garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, al fine di evitare o ridurre al minimo i 
rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale; 
accountability, adotto e verifico processi complessivi di misure giuridiche, organizzative, tecniche, 
a tutela dei dati personali; la mia attenzione è rivolta all’effettività ed efficacia dei comportamenti 
assunti ed alla prevenzione verso le violazioni e gli abusi che possono limitare o provocare danno a 
diritti e libertà degli individui; 
rivalutazione le politiche di sicurezza applicate ai dati, ai sistemi ed alle reti d’informazione, sono 
periodicamente esaminate e rivalutate; 
oblio, trascorso un congruo periodo di tempo, che normalmente coincide con la fine delle 
operazioni di trattamento, hai il diritto alla cancellazione dei dati od alla trasformazione in forma 
anonima; 
portabilità, nell'ambito delle possibilità che i sistemi elettronici consentono ti garantisco la 
possibilità di ricevere i dati personali che ti riguardano in un formato tale da consentire 
l'inoperabilità con altri sistemi di tua scelta nonché la trasmissione dei dati ad altro fornitore 
ricevente; 
accesso, ti garantisco il diritto di accedere facilmente e/o ad intervalli ragionevoli ai tuoi dati 
personali raccolti presso di me; 
rettifica, in ogni momento hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che provvederò a 
rettificare senza ingiustificato ritardo; 
limitazione del trattamento, hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando 
ricorrano le ipotesi indicate nel GDPR; 
opposizione, hai sempre il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali per motivi 
legittimi qualora lo stesso non sia indispensabile per ottenere le prestazioni contrattuali; 
privacy by design, incorporo la protezione dei dati personali a partire dalla progettazione di un 
processo con le relative applicazioni informatiche di supporto; questo ti garantisce la messa in atto 
di meccanismi che garantiscono il trattamento esclusivo di dati personali necessari per quella 
specifica progettazione; 



privacy by default, tutelo i dati delle persone fisiche "di default" cioè come impostazione 
predefinita; questo implica che il trattamento avviene attraverso un percorso di politica 
professionale o amministrativa interna che tutela gli stessi dagli specifici rischi. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Siccome ho l'obbligo di rispondere alle tue richieste ti ricordo che in ogni momento puoi chiedermi 
di accedere ai tuoi dati personali anche per ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione 
oppure per opporti al trattamento come pure puoi chiedermi la loro portabilità utilizzando le 
informazioni presenti nei link all’interno dei siti http://www.morconiani.net o 
http://www.morconeweb.it. Ti ricordo che se dovessi riscontrare anomalie o violazioni in merito al 
trattamento dei tuoi dati personali hai il diritto di rivolgervi all'Autorità di controllo nazionale 
http://www.garanteprivacy.it/ oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il 
seguente link https://edps.europa.eu/. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Con riferimento alle finalità del trattamento per i quali sono acquisiti, i dati devono essere 
comunicati per espresso obbligo di legge, regolamento e conseguentemente di contratto, ai terzi 
individuati nelle autorità pubbliche deputati a riceverli. 
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