
Privacy 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 
La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito all’indirizzo 
http://www.basta-tasse.it/ 
Il sito http://www.basta-tasse.it/ è di proprietà e gestione dell’ associazione Italia Unita 
che garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03). 
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo 
di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 
1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. 
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei 
computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.). 
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e per controllare 
il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati subito dopo l’elaborazione. 
I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, per più di sette giorni, salvo eventuali 
accertamenti di reati informatici ai danni del sito. 
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. 
Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
I dati personali volontariamente forniti dagli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, saranno trattati al 
fine di fornire le informazioni richieste. 
È escluso il trattamento dei dati personali per scopi commerciali. 
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate 
e telematiche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica e fax. 
3. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati con 
l’asterisco come “obbligatori”, le Informazioni richieste non potranno essere fornite. 
4. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è L'ing.Carlo Paglietti con sede in Via Argelati 30B Milano 
5. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Alcuni trattamenti dei dati personali degli utenti/visitatori, potranno essere effettuati anche da soggetti 
terzi, ai quali L'ing.Carlo Paglietti affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al 
precedente punto 1. 
 



In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come 
Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, l'Ing. 
Carlo Paglietti impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle 
misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
 
I dati personali degli utenti/visitatori potranno essere comunicati altresì comunicati a terzi per adempiere 
ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare 
un diritto in sede giudiziaria.  
 
6. Diritti degli interessati 
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, verficarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03). 
Ai sensi del medesimo articolo 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. 




