
 

Informativa sulla politica per la tutela della privacy ai visitatori 

del sito “trekkeggiare.com”  

Spettabile utente, In questo capitolo trovi spiegazione di cosa noi facciamo per tutelare la tua privacy ogni 

qualvolta ci comunichi informazioni/dati personali che ti riguardano  semplicemente collegandoti al nostro 

sito oppure iscrivendoti alla nostra newsletter. In altre parole nella presente  informativa trovi spiegazione 

sul modo in cui Trekkeggiare raccoglie, utilizza, gestisce e divulga i dati del visitatore di questo sito. Tutto 

questo per soddisfare un requisito di legge rivolto alla protezione della tua privacy. Infatti, nel  trattamento 

dei  tuoi dati ci atteniamo alle disposizioni normative vigenti quali: l’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Inoltre, noi di  Trekkeggiare, ti garantiamo il rispetto del principio generale riportato nel citato Regolamento 

peraltro richiamato dal Garante per la protezione dei dati. Di seguito trovi una spiegazione dettagliata di 

quanto su accennato.  

1) Quali sono i dati trattati 

I dati che ti riguardano raccolti al momento del collegamento al nostro sito appartengono due diverse                

tipologie: dato personale e identificativo da te fornito in modo diretto o indiretto e dato di navigazione                 

legato alle informazioni lasciate spesso in modo non volontario. Vediamoli nello specifico:  

1a) Dati personali e identificativi: Sono informazioni importanti sulla tua persona fisica come il nome,               

cognome e indirizzo e-mail. Il nostro sito non richiede altre informazioni personali di carattere generale               

come n. di telefono, luogo di abitazione … (all’atto d’iscrizione alle nostre iniziative ti chiediamo di                

comunicarci il n. di telefono cellulare indispensabile nelle comunicazioni urgenti). Non sono richiesti altresì              

dati personali sensibili ovvero quelli riguardanti il credo religioso, l’appartenenza politica e/o sindacale, le              

preferenze sessuali, lo stato di salute e quanto altro indicato dall’art. 9 del Regolamento. Nel caso vi sia la                   

necessità di conoscere tali dati strettamente personali ti contatteremo personalmente chiedendoti il            

consenso preventivo. 

1b) Dati di navigazione: sono tutte quelle informazioni che ti riguardano raccolte in modo automatico               

attraverso le quali è comunque possibile giungere all’identificazione dell’utente. In gran misura tali dati di               

navigazione hanno un valenza prettamente statistica utile al miglioramento della funzionalità del sito. In              

altre parole il nostro sito si basa su di un sistema informatico che raccoglie, nel corso del suo                  

funzionamento, alcuni dati che ti riguardano richiesti dai normali protocolli di connessione alla rete              

internet. Come esempio di questa tipologia di dati si rammentano: indirizzo IP, i nomi del dominio del                 

computer impiegato dall’utente, sistema operativo usato… 

2) Titolari del trattamento dei dati personali 

Trattandosi di un gruppo di lavoro composto da n. 6 Guide Ambientali riconosciute dall’attuale normativa il                

trattamento potrà essere svolto da una delle seguenti figure professionali: Irene Rosso GAE, via allori               

73,Firenze; Marco Di Luca, con sede dell’attività in Via di Valiversi 36, 50019 Sesto Fiorentino (FI); Natascia                 

Berlincioni, via Sandro Botticelli 7, Firenze; Stefania Damiano, Viale I Maggio 65, Barberino Tavarnelle (FI).               

Email: trekkeggiare@gmail.com. Ciascun componente del Gruppo è quindi Responsabile della protezione           

dei dati (DPO). Come previsto dall’art. 37 del Regolamento gli stessi componenti sono contattabili agli               

indirizzi menzionati. 
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3) Quali altre persone possono avere accesso ai tuoi dati  

La conoscenza dei tuoi dati è esclusivamente nota ai 6 componenti del gruppo di lavoro menzionati al                 

precedente punto 2). In modo del tutto occasionale i tuoi dati potranno essere conosciuti da personale                

tecnico collaborate con il Titolare del trattamento dati quali operatori nel campo del marketing o colleghi                

GA coadiuvanti il Titolare nelle operazioni di lavoro. Non è previsto che il tuo dato sia comunicato a altri                   

soggetti esterni al Gruppo di lavori di Trekkeggiare come altri professionisti del settore o società terze con i                  

cui i Titolari collaborano.  

4) Dove avviene il trattamento dati  

Devi sapere che i tuoi dati sono trattati dai mezzi informatici a disposizione del Titolare presso la relativa                  

sede. Non escluso anche il trattamento dei tuoi dati su supporto cartaceo. In entrambe i casi sarà nostra                  

cura mantenere sempre la riservatezza e l’integrità del dato. Riguardo al periodo di tempo nel quale                

avviene la custodia del dato personale facciamo riferimento a 10 anni. Tale intervallo è da considerarsi                

dall’ultima interazione tra l’utente e Trekkeggiare. 

 

5) In quale modo sono raccolta dal Sito i tuoi dati personali  

I tuoi dati personali, a noi forniti in modo volontario, riguardano esclusivamente l’atto di compilazione               

del modulo “Iscriviti alla nostra mailing list”. Tale compilazione comporta la comunicazione delle             

informazioni seguenti: nome, cognome e indirizzo e-mail. 

6) Scopo e finalità di questa raccolta di informazioni personali 

L’uso dei tuoi dati, specialmente quelli personali a noi forniti, è improntato su dei principi fondamentali                

come il rispetto della legalità, la correttezza nei tuoi confronti, la trasparenza, la riservatezza. Il fine di                 

questa raccolta di informazioni riguarda esclusivamente il metterti a conoscenza delle nostre iniziative;             

come il calendario mensile e stagionale delle escursione, l ‘escursioni programmate nel breve periodo e               

ogni altra attività attinte al campo di lavoro della Guida Ambientale. 

7) Come vengono conservate, usate e divulgate le tue informazioni  personali 

Trekkeggiare è ospite della piattaforma Wix.com la quale online ci consente di promuovere i nostri prodotti                

e servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali di                   

Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, protetti da firewall. 

8) Come ti mettiamo a conoscenza delle nostre iniziative 

Il metodo con il quale comunicheremo è esclusivamente tramite posta elettronica. Lo faremo per: metterti               

a conoscenza delle nostre iniziative o escursioni, fornirti materiale documentale, conoscere la tua opinione,              

comunicare aggiornamenti riguardanti il team di Trekkeggiare.  

9) Come vengono adoperati i cookie e altri strumenti di tracciamento 



 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono                   

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti"                 

vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su                 

ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri                

domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie: 

- Cookie tecnici. 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 dall'abbonato o dall'utente a             

erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).Essi 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;                

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                

al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo                   

consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che                 

il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più                 

idonee. 

- Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere               

nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba               

essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si                

riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio            

terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti                

unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato                

informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il                  

presente sito non utilizza cookie di profilazione. 

Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze                

parti"). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ o               

LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad            

esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina                

web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso                  

tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle                  

relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si                

riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei                 

cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
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Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

Flikr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html 

Flikr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html 

Al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito ci si avvale di un prodotto di mercato di analisi                     

statistica per la rilevazione degli accessi al sito. Esso può ricorrere all'utilizzo di cookies, permanenti e non,                 

allo scopo di raccogliere informazioni statistiche e sui "visitatori unici" del sito. I cookies, definiti come                

"Unique Visitor Cookies", contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione,             

senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali. 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione               

dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili              

anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal                 

server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è                   

illimitata. 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l'utilizzo             

ottimale del sito. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i browser                 

consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo di                  

esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di              

controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro                  

rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di gestione               

dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali                 

browser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet 

Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

10) Diritti dell’utente dei dati 

In ogni momento l’utente potrà far valere nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18,                    

19. 20, 21 e 22 del Regolamento ovvero il diritto di richiedere: l’accesso ai propri dati personali, ovvero di                   

conoscere i propri dati personali conservati dal titolare, le finalità per cui essi sono trattati; la rettifica dei                  

dati personali in caso di inesattezza degli stessi; la cancellazione dei dati personali; la limitazione dell’uso                

dei dati ovvero il diritto di ottenere la sospensione del trattamento; di ottenere la portabilità dei dati in un                   

formato di uso comune; il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy; 
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11) In che modo puoi ritirare il tuo consenso al trattamento delle tue informazioni 

Se non desideri che i tuoi dati siano trattati ti chiediamo di comunicarlo all’indirizzo e-mail seguente:                

trekkeggiare@gmail.com. Il consenso al trattamento da parte di Trekkeggiare delle tue informazioni            

riguarda esclusivamente le persone fisiche con età superiore a 16 anni. Nel caso di utente con età inferiore                  

a 16 anni diventa indispensabile un’autorizzazione di chi esercita la patria potestà. 

12) Modalità di aggiornamento della presente informativa 

Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento. In              

considerazione di questo, ti chiediamo gentilmente di controllarla frequentemente. Eventuali cambiamenti           

entreranno in funzione dopo la loro pubblicazione sul sito. Nel caso di modifiche sostanziali a questa                

informativa sarà nostra cura comunicartele. 

13) Domande e informazioni  

Nel caso desideri porci delle domande o comunicarci modifiche qualsiasi informazione che custodiamo su di               

te, sei invitato a contattarci all’indirizzo e-mail trekkeggiare@gmail.com. 
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