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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection 

Regulation - G.D.P.R.). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è il blog con finalità culturale ecorisparmiare.it, nella persona dell’Autrice 

Loredana Esposito. 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
DATI DI NAVIGAZIONE   

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste, l'orario della richiesta 

ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

DATI COMUNICATI DALL'UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Ecorisparmiare.it, i 

messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine sui social media (laddove questa possibilità sia 

prevista), nonché la compilazione e l'inoltro di eventuali moduli presenti sul sito, comportano 

l'acquisizione dei dati di contatto del mittente. 

Ecorisparmiare osserva specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o 

non corretti, e accessi non autorizzati. I dati personali dell’utente, raccolti tramite apposito form per 

l’iscrizione alla newsletter, sono registrati e custoditi su database MailChimp che sono localizzati negli 

Stati Uniti e sono gestiti con procedure di sicurezza solide e documentate, che rispondono ai requisiti 

del Privacy Shield (protocollo riconosciuto e approvato dalla Commissione UE). 

DATI VISUALIZZABILI A SEGUITO DI DONAZIONI 

Le donazioni spontanee sul sito sono effettuate tramite il servizio PayPal (con sede in Europa), che 

permette all’Autrice di visualizzare solo i dati che l’utente fornisce in costanza della stessa (nome e 

cognome e indirizzo e-mail) e una eventuale nota testuale scritta dall’utente. PayPal non fornisce in 

alcun modo ad Ecorisparmiare.it i dati bancari dell’utente che, pertanto, sono esclusi da qualsiasi tipo 
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di visualizzazione, trattamento o diffusione. Per maggiori informazioni sulla privacy PayPal, si rimanda 

alla sezione Privacy del servizio: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full  

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di:  

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi; 

• assicurare il corretto funzionamento dei servizi offerti; 

• rispondere alle comunicazioni inviate dall’utente al sito; 

• ricevere donazioni spontanee da parte dell’utente. 

Le basi giuridiche che Ecorisparmiare.it utilizza per trattare i dati dell’utente sono le seguenti: 

• il consenso dell’interessato; 

• un obbligo legale; 

• un interesse legittimo. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione “Finalità del trattamento 

dei dati”, con destinatari aventi sede in Paesi terzi: alcuni Dati Personali sono condivisi con destinatari 

che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo (Facebook, Google, etc.). Il 

trattamento dei Dati Personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento 

UE. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di chiedere a 

Ecorisparmiare.it, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali ad egli riferiti, nonché la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o l'opposizione al loro trattamento. Ha diritto, inoltre, di chiedere la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento, nonché di ottenere in 

un formato strutturato, di uso comune (es. pdf) e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 

riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento. 

L’utente potrà richiedere la rimozione dei dati in maniera automatica e istantanea tramite lo 

strumento “disiscriviti” (unsubscribe) fornito da dal servizio di gestione della newsletter. In alternativa 

potrà richiedere la rimozione manuale dei propri dati all’indirizzo e-mail ecorisparmiare@gmail.com; 

in questo caso la rimozione potrebbe richiedere fino a 7 giorni. 

L’utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
mailto:ecorisparmiare@gmail.com
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In ogni caso, ha anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 

MODIFICHE  

La presente Privacy Policy è in vigore dal 25/05/2018. Il Titolare del trattamento si riserva di 

modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di 

variazioni della normativa applicabile. Le modifiche saranno vincolanti. 

CONTATTI 
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta non esiti a contattarci via mail a: 

ecorisparmiare@gmail.com 

Ultimo aggiornamento: 04/01/2021. 

La sezione dell’informativa dedicata alla Cookie Policy si trova nella pagina seguente.  

mailto:ecorisparmiare@gmail.com
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COOKIE POLICY 

COSA SONO I COOKIE? 
I cookie sono righe di testo inviate da un server solitamente a un browser Internet utilizzato 

dall’utente, nel quale vengono memorizzati come informazioni specifiche riguardanti l’utente stesso. 

Ecorisparmiare.it utilizza i cookie per garantire una migliore esperienza di navigazione sul sito. I cookie 

utilizzati persistono nel browser dell’utente per un mese.  

TIPOLOGIE DI COOKIE 
COOKIE ANALITICI 

Il presente sito utilizza le tecnologie di Google Analytics con l’obiettivo di ottenere una valutazione 

statistica sull’utilizzo del medesimo.  

Esempi di informazioni raccolte sono l’ora di accesso, il tipo/versione del browser utilizzato, il sistema 

operativo, la URL di indirizzamento, il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione.  

Il presente sito non tiene traccia della provenienza dell’indirizzo IP del visitatore grazie alla funzione 

di anonimizzazione IP di Google Analytics.  

La funzione Do Not Track (DNT), se scelta dall’utente, interromperà l’invio di dati a Google Analytics.  

Inoltre, Google Analytics fornisce un’estensione del browser che consente agli utenti di disattivare il 

tracciamento su tutti i siti web. 

COOKIE DI TERZI 

Gli articoli su questo sito possono includere diversi contenuti quali testi, immagini, video ecc. I 

contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente come se l’utente avesse visitato gli 

stessi siti terzi. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori 

tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato. Tutto ciò non 

dipende da Ecorisparmiare.it. 

Il presente sito utilizza plug-in per la condivisione dei contenuti sui social network. A tal proposito, le 

informative della privacy di riferimento sono quelle di ogni singolo social network che vengono 

spesso aggiornate. Per restare aggiornati e modificare le impostazioni di condivisione dei dati, si 

rimanda alle pagine privacy di tali servizi e alle singole pagine di impostazioni Privacy e Sicurezza. 
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Su Ecorisparmiare è presente una pagina costantemente aggiornata che ti permette di visualizzare 

quali cookie vengono usati. La trovi al seguente link: https://www.ecorisparmiare.it/politica-dei-

cookie-ue/ . 

CANCELLAZIONE 

Ogni utente in qualunque momento può modificare le impostazioni relative ai cookie mediante 

apposto pop-up sul sito o tramite le impostazioni del proprio browser. 

Ogni utente può in qualunque momento chiedere la cancellazione dei cookie e esportazione dei dati 

personali da noi raccolti inviando comunicazione alla mail ecorisparmiare@gmail.com. 

 

Ultimo aggiornamento: 04/01/2021. 

https://www.ecorisparmiare.it/politica-dei-cookie-ue/
https://www.ecorisparmiare.it/politica-dei-cookie-ue/
mailto:ecorisparmiare@gmail.com

