PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione delle informazioni e dei dati contenuti nel sito
www.vannizagnoli.it, con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano. L’informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in
materia di protezione dei dati personali – e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR –
a tutti gli utenti ed a coloro che accedono al sito. L’informativa è resa solo per questo sito e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Il sito offre contenuti di tipo informativo e talvolta, interattivo. A seguito della consultazione
possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del Trattamento e Responsabile Della Protezione Dati è il giornalista Vanni Zagnoli. I
dati di contatto sono i seguenti: e-mail: vanni@vannizagnoli.it.
Finalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati dal sito vannizagnoli.it allo scopo di consentire la navigazione
all’interno del sito stesso e fornire il bene e/o servizio richiesto dall’utente, gestire gli eventuali
contratti di abbonamento o fornitura, espletare gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili,
legali, rilevare l’esperienza d’uso del sito, assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e
dei loro contenuti, inviare comunicazioni commerciali. I dati personali forniti volontariamente dagli
utenti che inoltrano richieste di materiale agli indirizzi pubblicati su questo sito verranno utilizzati
al solo fine di inviare le informazioni richieste e non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento
delle richieste.
Comunicazione e Conservazione dei Dati – Luogo del Trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della testata
vannizagnoli.it, ovvero sul server dove è ospitato il sito e sono curati solo dal sig. Vanni Zagnoli, o
da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati verranno conservati per il tempo strettamente
necessario al conseguimento delle predette finalità e subito dopo saranno cancellati.
Collegamento verso siti terzi
Da questo sito web è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti terzi ovvero è
possibile da siti web di terzi connettersi al nostro sito web.
Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati
personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti
terzi.
Dati personali trattati nell'esercizio dell'attività giornalistica – Diritto all'oblio
L’informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che Lei ha fornito o fornirà a
vannizagnoli.it per le finalità sopra indicate.
Qualora si volesse, invece, far valere il diritto all'oblio con riferimento ai dati personali
eventualmente contenuti negli articoli della testata e trattati dall'Editore nell'esercizio dell'attività

giornalistica, le ricordiamo che il Titolare del trattamento è l'Editore medesimo, Vanni Zagnoli, al
quale può rivolgersi, ai fini dell'esercizio di tale diritto di cui all'art. 17 del GDPR, inviando una
mail al Titolare all'indirizzo di posta elettronica vanni@vannizagnoli.it.
Diritto d’autore
Tutti i testi, video, file sonori, immagini, animazioni e grafici che compaiono nel sito sono di
proprietà del sig. Vanni Zagnoli e sono protetti dalle leggi internazionali sul diritto d’autore e dalle
altri leggi vigenti sulla tutela della proprietà intellettuale. Nessun contenuto può essere utilizzato in
alcuna forma senza il permesso scritto del sig. Vanni Zagnoli. Per ricevere il permesso e i diritti di
riproduzione, contattare il sig. Vanni Zagnoli. Inoltre, il sig. Vanni Zagnoli non ha responsabilità nei
confronti di nessuno relativamente alle foto pubblicate.
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. 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.
L’informativa è resa solo per il sito www.vannizagnoli.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente mediante i link (collegamenti ipertestuali) presenti nel sito.
L’esistenza di uno o più link verso un sito non appartenente al sig. Vanni Zagnoli non comporta
l’approvazione o l’accettazione di responsabilità da parte del sig. Vanni Zagnoli circa il contenuto o
l’utilizzazione di detto sito di terzi.
Si consiglia agli utenti che desiderino inviare dati a oppure tramite siti web di terzi, di leggere
attentamente le relative dichiarazioni sulla privacy prima di fornire dati personali.
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.

Cookies
In questo sito vengono utilizzati solo cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di “effettuare
la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’Utente a erogare tale servizio”.
Nessun dato personale degli utenti viene dunque 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. L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei
cookie tecnici è obbligatorio per la consultazione dei Sito. In caso di opposizione da parte
dell’Utente non sarà possibile la visione completa e corretta del sito.
Diritti degli Interessati
Qualora il sig. Vanni Zagnoli dovesse trattare i dati personali e le informazioni acquisiti attraverso il
sito web, i soggetti cui tali dati e informazioni si riferiscono avranno il diritto in qualunque
momento di richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità dei propri dati personali
(nei limiti di quanto previsto dagli artt. 15,16, 17 e 20 del GDPR) e la limitazione del trattamento
(art. 18). Avranno inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione
particolare, nel pieno rispetto dell’art. 21 del GDPR, e laddove il trattamento riguardi pure
“categorie particolare di dati personali”, il diritto di chiedere la revoca del consenso
precedentemente prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare per ciò solo la liceità del
trattamento avvenuto prima di tale revoca.
Per esercitare tali diritti, occorrerà inviare la relativa richiesta motivata e documentata al seguentie
indirizzo e-mail vanni@vannizagnoli.it, alla quale si provvederà a rispondere nei termini di legge e
comunque entro 15 giorni dall’effettiva ricezione.
In ogni caso, qualora l’utente ritenga che i Suoi diritti siano stati lesi da questo sito, potrà proporre
reclamo all’autorità garante competente.

