
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 
L’informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dei Provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali e delle altre norme applicabili in materia (di seguito “norme”), a coloro che interagiscono 
con questo sito, accessibile per via telematica a partire 
dall’indirizzo: https://www.scriviamezzanotte.it corrispondente alla pagina iniziale del sito stesso. 
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è www.scriviamezzanotte.it, blog online senza scopo di lucro.  
 
2. Categorie di dati personali 
 
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 ad 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 eventuali illeciti: salva questa 
eventualità, i dati sui contatti web saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità del Titolare. 
 
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. Lo stesso dicasi per servizi richiesti dagli utenti tramite la 
compilazione di form, moduli o con modalità similari. 
 
Cookie 
 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale sui cookie, propedeutiche per la 
comprensione dell’informativa. 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando. 

https://www.fondavision.com/
http://www.scriviamezzanotte.it/


I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.. 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali nel suo Provvedimento in materia dell’8 maggio 2014 ha 
individuato due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. 
 
I cookie tecnici sono 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 dal contraente o dall’utente a erogare 
tale servizio”. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
Titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove 
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 
utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione 
in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine 
di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Per l’installazione di tali cookie vige l’obbligo di dare l’informativa, mentre non è richiesto il preventivo 
consenso degli utenti. 
I cookie di profilazione sono invece volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
Per l’invasività che possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana 
prevedono che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il 
proprio valido consenso. 
Un ulteriore elemento da considerare, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente 
soggetto che installa i cookie sul terminale dell´utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito 
che l’ utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che 
installa cookie per il tramite del primo (c.d. “terze parti”). 
 
Nel presente sito sono utilizzate le seguenti tipologie di cookie: 
 
cookie tecnici per migliorare la navigazione; 
cookie analitici per le statistiche degli accessi (Google Analytics).  
cookie per fornire funzioni correlate ai social media e per analizzare il traffico verso il sito.  
 
3. Finalità del trattamento e trasferimento dei dati 
 
I dati forniti verranno trattati per la gestione tecnica del Sito e per dare seguito alle richieste degli utenti. Il 
Titolare non trasferisce dati nel territorio extra UE. 
 
4. Conferimento dei dati, base giuridica del trattamento e conseguenze in caso di mancata comunicazione 
dei dati 
 
Per i dati di navigazione sopra indicati la trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. 
Il trattamento dei suddetti dati di navigazione è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare del trattamento con riferimento alle finalità sopra indicate e viene svolto secondo le norme. 
Il trattamento dei dati forniti volontariamente dall’utente tramite email o modalità similari presenti sul sito è 
necessario per dare seguito ai servizi richiesti. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. 
Per quanto riguarda i cookie è possibile bloccarne l’utilizzo tramite le impostazioni del proprio browser. In tal 



caso la navigazione nel sito potrà però non essere ottimizzata ed alcune funzionalità non disponibili. 
 
5. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati è principalmente effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
in conformità di quanto previsto dal GDPR. Sono adottate misure informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello di protezione dei dati previsto dalle norme, 
consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei responsabili 
dallo stesso designati. 
 
6. Destinatari 
 
Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali del sito possono essere altri liberi professionisti e/o 
altri soggetti, fornitori di servizi ICT, ecc. di norma designati Responsabili di trattamento o Autorizzati al 
trattamento. Potranno essere eccezionalmente comunicati ad Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziari per la 
tutela dei diritti. 
I dati possono essere conosciuti/trattati dai membri del Consiglio direttivo del Titolare. 
 
7. Conservazione dei dati 
 
I dati tecnici sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del 
Titolare. 
 
8. Diritti (artt. 15 e segg. GDPR) 
 
L’interessato ha diritto – nei casi previsti dalla normativa: di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica; la 
cancellazione dei dati personali; la portabilità dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati 
personali; di effettuare l’opposizione al trattamento; ecc.. 
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati. 
 
9. Diritto di proporre reclamo 
 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
10. Finalità diverse 
 
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati 
raccolti, fornirà all’interessato prima di tale ulteriore trattamento informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente, rendendola 
disponibile sul sito. 
 


