
COOKIE 

Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli 
file di testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei 
visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la 
navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per 
l’analisi dell’uso del sito. 

I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti 
collegati, e sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere 
fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi 
informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e 
durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per 
essi non occorre consenso. 
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per 
l’uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di 
funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non occorre alcun 
consenso. 

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei 
cookies. 

  

Disabilitazione cookie 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE 
DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il 
consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione 
dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito 
stesso. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine 
web: 

Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google 
Chrome – Opera – Apple Safari 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.mozilla.org%2Fit%2Fkb%2FAttivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760785765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s42Qsc7k3znw7Wshfm%2B79O%2B1BlcU396dc6KknBXVkwE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fit-it%2Fhelp%2F17442%2Fwindows-internet-explorer-delete-manage-cookies&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760795765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1XVBFcPFlJ%2FvhHqkGjFb%2BEXPh1IkgYW5FOxFHt4UR5g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fit-it%2Fhelp%2F4027947%2Fwindows-delete-cookies&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760795765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DgFdy922rJCSwA1qdTn44cFAUMjeZ8XYhS1ZbeNV9js%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fchrome%2Fanswer%2F95647%3Fhl%3Dit&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760805760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZLSaO96qzXgDjxG%2F18gzgRRiiGt4R7tWZqp0Y9P%2B28%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fchrome%2Fanswer%2F95647%3Fhl%3Dit&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760805760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZLSaO96qzXgDjxG%2F18gzgRRiiGt4R7tWZqp0Y9P%2B28%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhelp.opera.com%2FWindows%2F10.00%2Fit%2Fcookies.html&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760805760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ViVxexJuwX3sAlpc9jfTghZQrVvF%2Bd5emuCP0CP7Cjc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fit-it%2FHT201265&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760815755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u6Ch7U4oCLaqkxuMndGPgZaVTtQnSFoQOt%2B%2F7xIq7Co%3D&reserved=0


Cookies di terze parti 

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, 
utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per 
migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. 
Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente 
gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei 
detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per 
l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle 
pagine indicate di seguito. 

In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti: 

– Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l’uso 
di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP 
troncati all’ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di 
esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività 
nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le 
pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattini le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo Ip a 
nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono 
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla 
pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites. 

L’utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di 
Google Analytics installando sul proprio browser l’apposito componente 
fornito da Google (opt out). 

– YouTube: una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di 
video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei 
dispositivi di navigazione. I video presenti nel sito non veicolano cookie 
all’accesso della pagina, essendo stata impostata l’opzione “privacy avanzata 
(no cookie)” in base alla quale YouTube non memorizza le informazioni sui 
visitatori a meno che essi non riproducano volontariamente il video. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fanalytics%2Fdevguides%2Fcollection%2Fanalyticsjs%2Fcookie-usage&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760815755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mxcv7bo4f6ew7KaR1E8yEnahf3lNv7iuIW0QtLnuu9I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftools.google.com%2Fdlpage%2Fgaoptout&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760825750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pD5nAQ%2BWuv0DDJBsycEaLt78ii5S%2FiJkmZRzuzAP5Xc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftools.google.com%2Fdlpage%2Fgaoptout&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760825750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pD5nAQ%2BWuv0DDJBsycEaLt78ii5S%2FiJkmZRzuzAP5Xc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fyoutube%2Fanswer%2F171780%3Fexpand%3DPrivacyEnhancedMode%23privacy&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760825750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VuwbztTcgIlfn4oCmPmlm7nlOLo4TR6t3SdN1NdO63c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fyoutube%2Fanswer%2F171780%3Fexpand%3DPrivacyEnhancedMode%23privacy&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760825750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VuwbztTcgIlfn4oCmPmlm7nlOLo4TR6t3SdN1NdO63c%3D&reserved=0


Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di 
Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni 
all’apposita pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle Modalità di 
utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner. 

  

Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al 
fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social 
network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare 
alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli 
utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social 
network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si 
tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network 
allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al 
momento dell’iscrizione al social network. 
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono 
regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si 
prega di fare riferimento. 

– Facebook – (link informativa cookie) 

– Instagram – (link informativa cookie) 

– LinkedIn – (link informativa cookie) 

– Twitter – (link informativa cookie) 
 

Trasferimento di dati in paesi extra UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi 
localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare, con 
Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di 
Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni 
dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fit%2Fpolicies%2Fprivacy%2F&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760835743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CUpiHf%2By0jTEEp1QlyXDwSn1wcBZMKy6%2F9VcH2FK2%2Fk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolicies.google.com%2Fprivacy%2Fpartners%3Fhl%3Dit&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760845731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4XKromw2%2Bcj7D75%2FQ2U26iZAW8xLY9nEHvLdFoveIK4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolicies.google.com%2Fprivacy%2Fpartners%3Fhl%3Dit&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760845731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4XKromw2%2Bcj7D75%2FQ2U26iZAW8xLY9nEHvLdFoveIK4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fabout%2Fprivacy%2F&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760845731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zd%2BNK84kKT88CqkxYi0FpRwFfwvBeaI8X0zsBtYs7fs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fcookies%2F&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760855727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WX5bouc2jKqu1MmmVkYy4OvA%2FCLexOCOk35EQ%2FAzeog%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/help/instagram/196883487377501/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprivacy%3Flang%3Dit&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760855727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yPTf0IddD2Z5Htcbp4%2Bz1H56skUY3Urm4YNsl6ygYTw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.twitter.com%2Farticles%2F20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760865728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NxRaahJ4%2BOyJVvhf3vl4dSWS8uqn42q9SMDPWKGluZk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.garanteprivacy.it%2Fhome%2Fprovvedimenti-normativa%2Fnormativa%2Fnormativa-comunitaria-e-intenazionale%2Ftrasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760875732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M4HyOr%2FxgJcHFHPPn%2FXndHC8slo17m9DY2d0hbWf7oI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.garanteprivacy.it%2Fhome%2Fprovvedimenti-normativa%2Fnormativa%2Fnormativa-comunitaria-e-intenazionale%2Ftrasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760875732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M4HyOr%2FxgJcHFHPPn%2FXndHC8slo17m9DY2d0hbWf7oI%3D&reserved=0


Misure di sicurezza 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, 
adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non 
autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il 
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati 
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). 

  

Diritti dell’utente 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa 
nazionale, l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti: 

– richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano 
(diritto di accesso); 
– conoscerne l’origine; 
– riceverne comunicazione intelligibile; 
– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
– richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per 
i quali sono stati raccolti; 
– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo 
dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da 
un dispositivo elettronico; 
– il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy 
– link alla pagina del Garante); 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.garanteprivacy.it%2Fweb%2Fguest%2Fhome%2Fdocweb%2F-%2Fdocweb-display%2Fdocweb%2F4535524&data=04%7C01%7Cdomenico.lamagna01%40icatt.it%7C8b6563dd62c3424c54cc08d9a84890fe%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637725852760885714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXJn07nMBn5Yy9hQm807ESuONLz1j4epx1c42gnjnUU%3D&reserved=0


– nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono 
comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto 
alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di 
opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta 
al titolare del trattamento. 

  

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Fondazione Giangiacomo Feltrinelli con sede in 
Viale Pasubio 5 
20154 Milano. 

Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare scrivendo a: 

• fondazione@fondazionefeltrinelli.it 
• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – rif. Privacy, presso gli uffici di 

Viale Pasubio 5, 20154 Milano. 

L’uso del Sito Web, incluso di quelli destinati a tablet e/o smartphone, da 
parte dell’utente implica la piena conoscenza e accettazione del contenuto e 
delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa 
pubblicata dal Titolare nel momento in cui il sito viene acceduto. Il Titolare 
informa che la presente informativa può essere modificata senza alcun 
preavviso e quindi ne consiglia una lettura periodica. 

La presente informativa privacy è stata aggiornata il 15 novembre 2021. 
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