
PRIVACY POLICY
1. Premessa

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle 
modalità di gestione di www. iltuogiornale .it in riferimento al 
trattamento dei dati degli utenti di www. iltuogiornale .it.

La presente informativa ha valore anche ai fini del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (art. 13 del d.lg. n. 
196/2003) per i soggetti che interagiscono con www. 
iltuogiornale .it ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla 
pagina iniziale:

www. iltuogiornale .it/

L’informativa è resa solo per www. iltuogiornale .it e non anche per 
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso 
contenuti.

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione 
alle pagine web di www. iltuogiornale .it, indipendentemente dagli 
scopi del collegamento stesso, secondo la Raccomandazione n. 
2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, 
riunite dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottata il 17 maggio 
2001 per la raccolta dei dati personali on-line.

2. Il trattamento dei dati



Titolare
Nel corso dell’utilizzazione di www. iltuogiornale .it i dati relativi a 
persone identificate o identificabili possono essere trattati per 
fornire servizi ovvero migliorare questi ultimi tanto per servizi basici 
come l’individuazione della lingua dell’utente quanto per servizi più 
complessi.

Titolare del trattamento è Arti Grafiche Boccia Spa con sede in:
Via Tiberio Claudio Felice 7,
84131 - Salerno
P. Iva IT00170870653

Luogo
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www. 
iltuogiornale .it avviene presso la sede del titolare del trattamento 
con l’intervento dei soggetti di esso incaricati. In caso di necessità, i 
dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal 
responsabile del trattamento o soggetti da esso incaricati a tal fine 
presso la relativa sede.

I 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 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 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.

Dati forniti 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.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta.

3. Facoltatività del conferimento di dati
L’utente è sempre libero di fornire i dati personali richiesti per l’invio 
di materiale informativo, salvo quanto necessario per la 
navigazione.



Il mancato conferimento, per contro, può comportare l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente 
utilizzando procedure e supporti elettronici (DB, piattaforme di 
CRM, ecc.) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti.

5. Diritti degli interessati
Le informazioni circa il contenuto, l’origine, l’esattezza, 
l’integrazione, l’aggiornamento ovvero la correzione dei dati sono 
accessibili al proprietario degli stessi così come la loro l’esistenza 
negli archivi di www. iltuogiornale .it che può essere verificata 
mediante richiesta. Parimenti si ha 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:
• per e-mail, all’indirizzo: info@iltuogiornale .it
• a mezzo fax: 089n 771017
• a mezzo posta al seguente indirizzo:
Via Tiberio Claudio Felice 7, 84131 – Salerno

6. Diritti degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali (c.d. “interessati”), trattati 
per il tramite del presente sito web, hanno la facoltà di conoscere 
quali sono i dati che li riguardano in possesso della società, per 
quale motivo sono stati raccolti, come sono elaborati, ottenere 



l’estrapolazione e messa a disposizione dei dati, ottenerne – se vi è 
interesse – l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. In caso di 
violazione di legge, esigerne il blocco, la cancellazione o 
trasformazione in forma anonima.

Per esercitare tali diritti, ottenere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento (ove designati), segnalare problemi o 
chiedere chiarimenti sul trattamento di propri dati personali, vi 
preghiamo di indirizzare le vostre richieste al titolare, specificando 
l’oggetto della richiesta, al responsabile del trattamento Arti 
Grafiche Boccia Spa, al seguente indirizzo: Arti Grafiche Boccia 
Spa – Ufficio Privacy – via Tiberio Claudio Felice 7, – 84131 
Salerno (SA) – info@iltuogiornale .it – tel. 089 303344.

7. Modifiche al presente documento
Il presente documento, pubblicato all’indirizzo:

www. iltuogiornale .it

costituisce la privacy policy di questo sito. Esso può essere 
soggetto a modifiche o aggiornamenti.
Il documento è conforme alle disposizioni normative in materia.

I servizi di iltuogiornale .it sono garantiti da Arti Grafiche Boccia Spa 
con sede in Via Tiberio Claudio Felice n.7 – Salerno iscritta al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Salerno 
al n. 123898, con CF n. 00170870653 partita IVA n. 00170870653 
di seguito indicata come “iltuogiornale .it”, indirizzo di posta 
elettronica info@iltuogiornale .it



Il sito iltuogiornale .it utilizza cookie per fornire servizi che migliorino 
l’esperienza di navigazione degli utenti.
La nostra società, Arti Grafiche Boccia SPA, in Salerno in Via 
Tiberio Claudio Felice n.7, P.IVA:00170870653, Titolare del 
trattamento, ti informa a norma dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) e art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) di trattare i 
dati da te forniti nel registrarti al sito iltuogiornale .it (es. nome, 
cognome, email) con modalità elettroniche per le seguenti finalità:
1. Previo tuo specifico consenso ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett. b 
Codice Privacy e dell’art. 6 c. 1 lett. b GDPR:
– per permetterti di registrarti al sito iltuogiornale .it e fruire dei 
servizi riservati agli utenti registrati (shopping online);
– gestire il tuo profilo;
– gestire e manutenere i siti;
– adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e di legge;
– gestire eventuali incassi e i pagamenti;
– effettuare analisi statistiche;
– gestire campagne marketing

Nella tua qualità di interessato, puoi esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 Codice Privacy e all’art. 15 GDPR, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi o per fini di contatti promozionali. Ove applicabili, hai altresì 
i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante.
Puoi esercitare i diritti di cui sopra, scrivendo al titolare all’indirizzo 
postale inviando un’e-mail a privacy@iltuogiornale .it o direttamente 
dalla tua area privata.


