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Informativa sulla Privacy e gestione dei dati
L'indirizzo di questo sito web è: https://www.francescomilanese.it.
Il titolare del Trattamento dei dati è Francesco Milanese con sede in via Roma,60 a Udine ( Italia)
La mail del titolare è : studio@francescomilanese.it
QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E PERCHÉ LI RACCOGLIAMO
I dati raccolti da questo sito sono esclusivamente quelli necessari alla funzionalità del sito stesso, alla
possibilità di lasciare commenti sul blog e di ricevere la newsletter. Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito
Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, numero di
telefono, ragione sociale, professione, email, varie tipologie di Dati, sito web, indirizzo, username, etc ottenuti dai
form appositi. Dati comunicati durante l’utilizzo del servizio, posizione geografica e identificatori univoci di
dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo Sito Web.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Nei casi in cui
questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati,
senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Mailing list o newsletter da questo Sito Web
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente
inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di
natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito Web o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio
richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se
disponibile.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo
Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
In alcun modo i dati raccolti in questo sito costituiscono base per una richiesta di un qualche adempimento
contrattuale o di una prestazione rivolta dal titolare del sito agli utenti dello stesso. Se grazie al sito l'Utente
richiede al professionista una prestazione di consulenza relativa alle prestazioni che sul sito vengono proposte
come attività professionale del dott. Francesco Milanese esse saranno regolate da appositi contratti e da diverse
informative sul trattamento della privacy specifica del contratto professionale che si genera.
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre
all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. I
commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam.
Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Dopo l'approvazione del commento, l' immagine del profilo ( se richiesta)dell'Utente è visibile al pubblico nel
contesto del solo commento.
Media
Se 'utente carica immagini sul sito web, deve evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione
incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle
immagini sul sito web.
Cookie
Se l'utente lascia un commento sul nostro sito, può scegliere di salvare il nome, indirizzo email e sito web nei
cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che egli non debba inserire nuovamente i dati quando lascia un
altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
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Ad ogni accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni
di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello
schermo durano un anno.
Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.).
I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse
visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e
monitorare l'interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai
un account e sei connesso a quei siti web.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così
che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una
coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali
che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni
personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del
sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni.
QUALI DIRITTI HAI SUI TUOI DATI
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal
sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che
cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare
per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
In particolare, ogni Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettifica. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non
la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati
con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui
l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi
al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più
breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
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Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il
trattamento di Dati Personali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Permessi Facebook richiesti da questo Sito Web
Questo Sito Web può richiedere alcuni permessi Facebook che le consentono di eseguire azioni con
l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali, da esso. Questo servizio
permette a questo Sito Web di connettersi con l’account dell’Utente sul social network Facebook, fornito da
Facebook Inc. Per maggiori informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla documentazione dei
permessi Facebook ed alla privacy policy di Facebook.
Permessi Twitter (Twitter, Inc.)
Questo servizio permette a questo Sito Web di connettersi con l’account dell’Utente sul social network
Twitter, fornito da Twitter, Inc. L'utente verifichi la policy privacy relativa.
Gestione dei feed RSS
Questo tipo di servizi permette la gestione dei feed RSS e la distribuzione dei loro contenuti. A seconda delle
caratteristiche del servizio utilizzato, questi servizi possono anche essere utilizzati per inserire annunci
pubblicitari all’interno dei contenuti e per raccogliere dati statistici sugli stessi.
Feedburner (Google Inc.)
Feedburner è un servizio di gestione dei feed RSS fornito da Google Inc. che permette di raccogliere dati
statistici sulla consultazione dei contenuti e di integrare annunci pubblicitari all’interno di essi.Dati Personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Gestione dei tag .Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su
questo Sito Web. L’uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la
loro ritenzione.
Google Tag Manager (Google LLC) Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google
LLC. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield.
Gestione delle richieste di contatto
Questo tipo di servizi permette a questo Sito Web di gestire le richieste di supporto e contatto pervenute
tramite email o tramite altri strumenti, come il form di contatto.
I Dati Personali trattati dipendono dalle informazioni fornite dall’Utente all’interno dei messaggi e dallo
strumento utilizzato per la comunicazione (ad esempio l’indirizzo email).
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. grazie al supporto del servizio Hosting indicato nel sito.
Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a questo Sito Web di funzionare, ne
consentono la distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare specifiche
funzionalità di questo Sito Web.
ArubaCloud (Aruba S.p.A.) ArubaCloud è un servizio di hosting fornito da Aruba S.p.A.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy.
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WordPress.com (Automattic Inc.)
WordPress.com è una piattaforma fornita da Automattic Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far
funzionare ed ospitare questo Sito Web
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Protezione dallo SPAM
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo Sito Web, potenzialmente contenente Dati Personali degli
Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
Akismet (Automattic Inc.)
Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Automattic Inc.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Trasferimento di Dati verso paesi che garantiscono standard europei
Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE in paesi terzi avviene in base ad
una decisione d’adeguatezza adottata dalla Commissione Europea. La Commissione Europea adotta decisioni
di adeguatezza con riferimento a singoli paesi terzi che ritiene garantire un livello di protezione dei Dati Personali
paragonabile a quello previsto dalla legislazione Europea in materia di protezione di Dati Personali. L’Utente può
visionare la lista aggiornata delle decisioni di adeguatezza sul sito internet della Commissione Europea.
L’Unione Europea ha approvato la nuova Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita
GDPR (General Data Protection Regulation). La norma europea istituisce nuove regole per le organizzazioni che
detengono e trattano dati di persone fisiche residenti nella comunità europea, indipendentemente dal luogo in
cui si trovano.Il Regolamento è in vigore in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
Trasferimento di Dati al di fuori della UE
Il Titolare può trasferire i Dati Personali raccolti all’interno della UE verso paesi terzi (ovvero, tutti i paesi non
facenti parte della UE) solo in conformità con una specifica base giuridica. Pertanto, tali trasferimenti di Dati
sono eseguiti secondo una delle basi giuridiche proprie dei servizi accessori alla realizzazione del sito indicati nei
fornitori su elencati.
L’Utente può richiedere informazioni al Titolare in merito alla base giuridica applicabile concretamente
applicabile ad ogni singolo servizio.
Modifiche
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di
contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo
riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
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GLOSSARIO BREVE
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di parti
terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente
che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della
visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L’individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure
di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento, salvo
quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.
Questo Sito Web (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/
applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679. Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito Web.
Accedendo alla pagina dichiari di aver preso visione delle informazioni contenute.
Ultima modifica: 26 marzo 2020
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