INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile utente,
in qualità di titolare del sito internet www.andywar.net (il “Sito”), nonché del trattamento dei
dati personali svolti attraverso il Sito, Andrea Guerra, (d’ora in avanti anche il “Titolare”)
reperibile alla mail: 65@andywar.net . La informa di quanto segue ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”).
La presente informativa ha ad oggetto i soli trattamenti svolti attraverso il Sito e non fornisce
informazioni relative alle politiche in materia di privacy adottate da altri siti web eventualmente
collegati al Sito tramite link.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare le indicazioni riportate nella presente informativa. La
invitiamo, pertanto, a rileggerle regolarmente.
I trattamenti connessi ai servizi web del Sito sono curati da personale incaricato del trattamento
mediante apposite lettere di nomina. Per i trattamenti connessi ai servizi web del Sito i Titolare si
avvalgono anche di fornitori terzi e di personale esterno, cui i Titolare hanno conferito funzioni e
poteri con apposite lettere di nomina a responsabile o incaricato.
Nessun dato raccolto tramite il Sito viene comunicato a terzi o diffuso se non per i fini
espressamente previsti e con il Suo consenso, ove necessario.
1. DATI FORNITI DALL’UTENTE
I Titolare raccolgono i dati degli utenti solo su loro esplicita richiesta, ad esempio tramite la
compilazione di form per la registrazione degli utenti che intendano fruire dei servizi offerti dal
Sito, nonché di appositi campi per la richiesta dei medesimi servizi (consistenti, a titolo
esemplificativo, nel: richiedere l’invio della newsletter, accedere alle aree riservate, partecipare a
manifestazioni, corsi, visite guidate, caricare e/o importare documenti, commentare il Sito o le
news, commentare le recensioni proprie e altrui, aprire un proprio gruppo di dibattito o
partecipare a quelli aperti da altri, creare una lista o intervenire in quelle create da altri).
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione e/o nei suoi
allegati.
2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RACCOLTE AUTOMATICAMENTE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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
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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 – generalmente –
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito, e/o comportamenti illeciti ai
danni del Sito e/o di terzi.
3. COOKIES
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione e/o acquisizione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. “cookies persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti, salvo che – eventualmente – in relazione a specifici servizi richiesti
dagli 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.
In ogni caso Le ricordiamo che è possibile modificare le impostazioni del suo browser di modo
da bloccare automaticamente ogni eventuale cookie trasmesso dal Sito.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione da questi
di volta in volta richiesta (v. paragrafo 1. che precede) e sono comunicati a terzi (es.: fornitore di
servizi di manutenzione del Sito, spedizioniere in caso di spedizione di eventuale beni come
brochures, personale di call center, ecc.) nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Nel caso in cui i Titolare raccolgano ulteriori dati personali, il titolare avranno cura di richiedere
il previo consenso dell’utente (ad esempio tramite l’utilizzo di moduli on-line o via e-mail), ove
necessario, informandolo in merito a modalità e finalità di trattamento dei dati di volta in volta
raccolti.
Il titolare potranno, inoltre, utilizzare i dati personali da Lei conferiti o quelli raccolti tramite il
presente Sito internet per le seguenti finalità:
a) invio di materiale promozionale attinente a servizi e/o prodotti offerti dal titolare e/o da
soggetti ad esse collegati, quali gli inserzionisti del Sito (fatto salvo che per la newsletter
che è un servizio offerto a richiesta dell’utente);
b) svolgimento ricerche di mercato, nonché di attività volte a definire il profilo o la
personalità dell'utente, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica;
Versione n. 1/2015 del 1 giugno 2015

c) trasmissione a terzi per l’invio di comunicazioni di natura promozionale.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali ha natura
facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità sopraelencate determinerà l'impossibilità per il titolare di procedere
all'erogazione dei servizi per i quali i dati sono richiesti.
L’utente potrà esprimere il suo specifico consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 4. che precede, cliccando sulla relativa casella durante il
processo di registrazione e/o eventualmente all’atto della richiesta del singolo servizio. Potrà,
inoltre, sempre modificare il suo consenso, inviando una richiesta specifica al titolare al seguente
recapito: 65@andywar.net
In nessun caso, salvo esplicito consenso (ed eccezion fatta per quei dati che, per loro natura e/o
per il fatto di essere stati volontariamente comunicati dall’interessato al titolare, sono
specificamente destinati alla pubblicazione sul Sito e/o su altri prodotti del Titolari), i dati
personali degli utenti saranno diffusi, ceduti a terzi, o comunque messi a disposizione di terzi a
fini commerciali.
Si prenda comunque visione di tutte le specifiche informative eventualmente presenti nelle varie
sezioni del Sito.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed 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.
7. MINORI
Il titolare non raccolgono dati personali relativi a minori di anni 14. Ove necessario, e sempreché
sia stato informato in merito alla minore età dell’utente interessato, il titolare daranno istruzioni
specifiche al minore e/o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale per fare in modo che questo
non fornisca informazioni sul Sito e/o farà quanto ragionevolmente possibile per ottenere il
consenso dei genitori del minore al trattamento di tali dati.
I genitori devono sapere che questo documento del titolare regola l'utilizzo di dati personali, ma
le informazioni che vengono volontariamente fornite da minori in sessioni chat, gruppi di
dibattito, commenti, recensioni, scambi di posta elettronica, bullettin boards e simili potrebbero
essere utilizzate da terzi per inviare messaggi indesiderati.
Il titolare incoraggiano i genitori ad insegnare ai propri figli un utilizzo sicuro e responsabile dei
loro dati personali tramite Internet, ed a vigilare sulle attività compiute sul Sito e, più in generale,
su internet, dai minori su cui esercitano la propria potestà.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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In qualità di soggetto interessato, l’utente avrà il diritto, in qualunque momento, di esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy, che di seguito viene interamente ritrascritto.
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

9. RESPONSABILE PER IL RISCONTRO ALL’INTERESSATO
Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi al titolare
all’indirizzo: 65@andywar.net
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