
PRIVACY POLICY 

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 e 14 del 
Reg.UE 679/2016, a coloro che interagiscono con il sito Nunzio Russo, accessibile per via telematica a 
partire dall'indirizzo: h"ps://nunziorusso.it corrispondente alla pagina iniziale del sito.

 L'informativa è resa solo per il sito www.nunziorusso.it e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira 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 on line, 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

. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Nunzio Russo , con sede in Corso Umberto e Margherita n.35 
-90018 Termini Imerese (PA)

 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del titolare , e sono 
curati solo da personale incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati possono essere trattati dal 
personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito ( individuata quale 
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del Reg.UE 679/2016), presso la sede della società 
medesima o presso le sedi di consulenti dalla stessa designati. L’elenco dettagliato dei responsabili è 
disponibile presso la sede del Titolare.

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 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. 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.

 COOKIE COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie 
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser 
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di 
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. Alcune operazioni 
non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente 
necessari. In altri casi il sito visualizzato utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte 
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. I cookie possono rimanere 
nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo unico. Ciò consente 

https://nunziorusso.it


ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso, per finalità 
statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell’utente a partire dalle pagine che lo 
stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising). 

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITA’

 Il sito www.russonuzioscittore.it utilizza diversi tipi di cookie tecnici, ma non profilanti. Il Titolare, seguendo le 
indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8 maggio 2014, riporta di seguito le 
specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva dalla loro deselezione: 

- VISITOR_INFO1_LIVE inserito da Youtube per fornire stime della larghezza della banda utilizzata, lo 
scopo è funzionale alla visualizzazione dei video presenti nel blog, scadenza 6 mesi.

- YSC cookie funzionale di Youtube che garantisce che le richieste all’interno di una sessione di 
navigazione vengano effettuate dall’utente e non da altri siti, la durata è per l’intera sessione di 
navigazione.

- wp-settings-1, wp-settings-time-1 sono cookie tecnici di Wordpress e hanno durata di un anno. 
WordPress utilizza questi cookie per personalizzare la visualizzazione dell'interfaccia di 
amministrazione

Link alle informative cookie Youtube e Wordpress
- h"ps://policies.google.com/technologies/cookies	

- h"ps://wordpress.org/about/privacy/cookies/	

DESELEZIONE E ATTIVAZIONE DEI COOKIE 
La selezione/deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser 
(selezionando il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni internet, aprendo la scheda relativa alla 
privacy e scegliendo il de in alternativa, seguire la procedura di disabilitazione prevista dai principali 
browser: Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono 
essere effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet. 
cookies Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Apple Safari http://
www.apple.com/legal/privacy/ Per disattivare i Cookie Flash http://www.macromedia.com/support/
documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html 
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per informazioni su come poter 
gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. desiderato livello di blocco cookie). 
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
 A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per l’invio di 
eventuali email al titolare del trattamento, tali dati saranno utilizzati al solo fine di dare riscontro alle 
richieste.
 MODALITA' DEL TRATTAMENTO
 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.
 I SUOI DIRITTI

Nei limiti della Normativa Applicabile, hai i diritti di cui agli art. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:
a. ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
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determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

b. ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

c. ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il 
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali 
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti 
relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

d. ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si 
oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il 
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) 
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 
in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato.

e. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il 
trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente 
fattibile.

f. opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di 
marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto.

g. diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.

h. diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento al seguente indirizzo email : 
nunziorussoscrittore@gmail.com


