
 
 

Informativa sulla privacy del sito  

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali, rendiamo a coloro che interagiscono con i servizi web del sito le 
seguenti informazioni: 

Tipi di dati trattati 

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o 
associazione (nel seguito: "l'interessato e/o utente") che consenta l'univoca identificazione, sia 
essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si intende la loro: 
raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione, estrazione e 
raffronto; comunicazione e diffusione; modifica, blocco, cancellazione e distruzione. 
Nel caso dei dati raccolti tramite il sito web, sono da considerarsi dati personali anche gli 
identificativi di navigazione.  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di carattere personale, la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore 
gestione e ottimizzazione del sito (es. indirizzi IP, indirizzi URL di provenienza, orario delle 
richieste, altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente). Questi dati vengono utilizzati al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime, onde monitorare il corretto funzionamento del 
sito e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione; le informazioni non sono pertanto 
acquisite per finalità commerciali, né tantomeno consentono un’identificazione diretta dell'utente. 
Laddove se ne manifesti la necessità, i dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità, in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Cookies 

In questo sito non si utilizzano i c.d. "cookies"(*) persistenti di alcun tipo, né si tracciano gli indirizzi 
IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento degli utenti. L'uso dei cookies di 
sessione (cioè temporanei che decadono alla chiusura del browser) è strettamente funzionale 
all'ottimizzazione della funzione del sito, e quindi a garantire la migliore navigazione nell'ambito del 
sito.  
 
Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Le 
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte degli utenti vengono trasmesse 
e depositate presso i server di Google che utilizzerà queste informazioni, in forma anonima, allo 
scopo di analizzare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività svolte sul sito web e fornire 
altri servizi relativi alle attività e all'utilizzo di Internet. 
 
Utilizzando il presente sito web, l’utente acconsente al trattamento all’utilizzo dei cookies - anche 
da parte di Google - per le modalità e i fini sopraindicati. 
 
Ogni utente ha la facoltà di manifestare le proprie opzioni (attivazione / disattivazione) in merito 
all’utilizzo dei cookies, attraverso le impostazioni del browser utilizzato.  



Occorre, comunque, considerare che, disabilitando i cookies, alcune funzionalità del sito web 
potrebbero essere ridotte o non disponibili. 
 
(*) Cookie: codice numerico univoco assegnato in modo casuale al browser dell’utente durante 
ogni sessione di visita al sito Web. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

Alcuni dati personali possono essere raccolti da Editalia attraverso il sito www.editalia.it (ed altri siti 
tematici della società) a seguito dell'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni personali 
da parte degli utenti che decidano di inviare email agli indirizzi indicati sul sito o di compilare i 
diversi form relativi alla richiesta di informazioni presenti nelle pagine del sito: detti invii 
comportano la necessaria acquisizione dell'indirizzo del mittente e delle ulteriori informazioni da 
questi fornite, necessarie per rispondere alle richieste formulate. In ogni caso tutti i form di raccolta 
dati presenti sul sito contengono esplicita richiesta al consenso del trattamento dei dati per le 
finalità cui essi sono destinati. 

ll conferimento dei dati personali ad Editalia tramite il sito avviene sempre sotto la responsabilità 
degli utenti. Editalia è contraria a qualsiasi forma di violazione della riservatezza dei dati dei terzi, 
pertanto, in sede di compilazione dei form gli utenti non devono utilizzare indirizzi di posta 
elettronica diversi da quelli propri. 

Modalità e finalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati personali saranno trattati esclusivamente da parte 
degli incaricati del trattamento designati nell’organizzazione di Editalia e nel pieno rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza.  

Come specificato nelle informative di dettaglio riportate in calce ai form di registrazione, i dati degli 
utenti trasmessi/acquisiti, previa raccolta del consenso (laddove necessario), verranno utilizzati dal 
personale Editalia e dalla rete agenziale per fornire le informazioni richieste e per comunicazioni 
informative. 

Utilizzo di servizi esterni  

Editalia si avvale di Neri Wolff S.r.l. per la gestione e manutenzione della parte tecnologica del sito: 
in questo caso, i soggetti incaricati del servizio possono raccogliere, utilizzare ed elaborare le 
informazioni fornite attraverso il sito. Editalia richiede al fornitore di gestire le informazioni in modo 
congruente con le politiche aziendali e, pertanto, ha provveduto a designarlo quale responsabile 
esterno del trattamento, in relazione al tipo di servizio fornito. 

Collegamenti ad altri siti Web 

Il sito www.editalia.it (ed altri siti tematici della società) potrebbero contenere dei collegamenti ad 
altri siti web. Editalia non è responsabile delle norme sulla privacy o dei contenuti di questi siti web, 
né di eventuali sistemi di tracciamento da questi utilizzati, a cui Editalia è del tutto estranea. 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è EDITALIA S.p.A. -Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato - Viale Gottardo 146, 00141 Roma - Tel. +39 06 8508.1 Fax. +39 06 8508.5165.  



Diritti dell'interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Inoltre 
gli utenti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Le richieste vanno rivolte via posta, ad EDITALIA S.p.A. presso la sede suindicata. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito www.editalia.it (ed altri siti tematici della società) 
hanno luogo presso la sede del gestore e sono curati dal personale della società che cura la 
gestione e manutenzione della parte tecnologica del sito; i dati sono poi trasmessi ed elaborati da 
Editalia, attraverso il proprio personale incaricato del trattamento. Tutto il materiale costituente il 
presente sito, ivi compresi i dati di navigazione, raccolti come sopra specificato, sono conservati su 
macchina virtuale di Quadrante Srl, presso il provider OVH in Francia. 

 

Proprietà intellettuale 

Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del Sito) è riservato 
ai sensi della normativa vigente. 
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, 
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di 
editalia.it, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti 
delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. I marchi e i loghi che compaiono su 
questo sito sono di proprietà di Editalia. Il sito web, la grafica, i testi sono soggetti a © Copyright da 
parte dei proprietari dei marchi (tutti i diritti riservati). 
E' vietata la riproduzione del marchio, delle affermazioni soggette a copyright, delle immagini e di 
qualsiasi altra forma di comunicazione, a meno di insindacabile autorizzazione di Editalia, ed in 
seguito ad esplicita trattativa. 
 


