
Informativa sulla privacy 
Norme sulla privacy 

www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo rispetta la privacy dell’utente e si impegna a 
proteggere i suoi dati personali sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016. 
  
1. Premessa 
Le presenti norme sulla privacy descrivono l’utilizzo dei dati personali dell’utente da parte di 
www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo sia in occasione dell’interazione con 
www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo che per la consultazione del sito internet. 
Esse servono inoltre per far conoscere all’utente i diritti legati alla privacy e la relativa protezione 
offerta dall’ordinamento giuridico. 
Preghiamo l’utente di leggere attentamente le presenti norme sulla privacy in modo da essere edotto 
sull’utilizzo dei suoi dati personali da parte nostra. 
Per qualsiasi domanda o per esercitare un diritto legato alla privacy si prega di seguire le istruzioni 
indicate nelle presenti norme sulla privacy. Consultare la sezione “16. Come contattare 
www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo” per qualsiasi domanda sulla privacy. 

2. Sito web 
Il sito www.miniaturitalia.it si occupa della presentazione della fiera Miniaturitalia , di eventuali 
corsi e/o tutorial offerti dagli espositori che prendono parte alle iniziative promosse dalla fiera e 
delle informazioni relative alla partecipazione e visita della fiera stessa. 
La fruizione del sito è destinata a tutti e non raccogliamo scientemente i dati che li riguardano. 
Sabrina DeArcangelo è il titolare del trattamento dei dati per questo sito nonché del trattamento di 
qualsiasi dato personale effettuato da o per conto di www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo. 
Il titolare del trattamento dei dati effettuato da o per conto di www.miniaturitalia.it di Sabrina 
DeArcangelo è www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo, nella persona di Sabrina 
DeArcangelo, titolare esclusiva del sito. Nelle presenti norme sulla privacy ci riferiamo a 
“www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo”, “noi” o “ci” per indicare www.miniaturitalia.it di 
Sabrina DeArcangelo responsabile del trattamento dei dati dell’utente. 

3. Dati personali che possiamo raccogliere 
I dati personali, o informazioni personali, sono informazioni relative a un qualsiasi soggetto dalle 
quali si possa desumere la sua identità. Sono quindi esclusi i dati da cui sia stata rimossa l’identità 
dell’utente (dati anonimi). 
Raccogliamo una serie di informazioni relative ai nostri visitatori. Detti dati personali sono 
riconducibili alle categorie di seguito esposte. 
  

• Dati identificativi: nome, cognome qualora l’utente comunichi con noi tramite il Contact 
Form o tramite i social media, questa categoria di dati include anche il nome utente 
impiegato su detto social media 

• Dati di contatto: indirizzo di posta elettronica. 
• 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. Inoltre una stringa anonimizzata creata a 



partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar 
per vedere se lo stai usando. Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del 
profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. 

Non raccogliamo Dati sensibili relativi all’utente (essi comprendono i dati che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita sessuale, l’orientamento sessuale, le 
opinioni politiche, le informazioni relative allo stato di salute nonché i dati genetici e biometrici). 
Inoltre, non raccogliamo i dati giudiziari relativi all’utente. 

4. Come avviene la raccolta dei dati personali? 
Di seguito sono elencati i diversi metodi di raccolta dei dati dall’utente e dell’utente di cui ci 
avvaliamo. 
Interazione diretta. L’utente decide di comunicarci i Dati identificativi e di contatto con la 
compilazione di un modulo o comunicando detti dati via posta, telefono, e-mail o tramite chat o 
social media relativamente ai social media in cui siamo presenti e riportati su questo sito. 
Sono inclusi i dati personali comunicati dall’utente quando questi: 

• Richieda informazioni. 
• Inoltra richieste o sollecita la ricezione di informazioni. 
• Ci contatta sui social media. 

  
5. Come usiamo i dati personali dell’utente 
Usiamo i dati personali entro i limiti previsti dalla legge. In generale usiamo i dati personali nelle 
circostanze di seguito indicate: 

• Qualora dovessimo rispondere alla richiesta di informazioni pervenuta. 
• Qualora sia necessario per perseguire i nostri interessi legittimi (o quelli di soggetti terzi) 

sempre che gli interessi e i diritti fondamentali dell’utente non prevalgano su di essi. 
• Qualora dovessimo ottemperare a obblighi imposti da leggi o regolamenti. 

In generale, il fondamento giuridico sul quale basiamo il trattamento dei dati personali dell’utente 
non include il consenso dello stesso salvo qualora espressamente previsto dalla legge. Nei casi in 
cui il fondamento giuridico si basi sul consenso, l’utente ha il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento. 
Per ulteriori informazioni si prega di confrontare i fondamenti giuridici su cui ci basiamo per il 
trattamento dei dati personali con la base giuridica sulla quale fondiamo il trattamento dei dati 
personali. 

6. I fondamenti giuridici su cui ci basiamo per il trattamento dei dati personali 
L’utente è consapevole del fatto che potremmo trattare i suoi dati personali basandoci su diversi 
fondamenti giuridici a seconda della finalità specifica di utilizzo dei dati. 
Il nostro processo decisionale non è automatizzato. 
Invitiamo l’utente a rivolgerci qualsiasi domanda in merito. Consultare la sezione “16. Come 
contattare www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo” per domande sulla privacy. 

7. Pubblicità, marketing e preferenze dell’utente nelle comunicazioni 
In caso di consenso specifico potremmo utilizzare i dati di contatto forniti per l’invio di 
informazioni. Ci impegniamo al massimo affinché il nostro sito comunichi sempre chiaramente le 
nostre attività e la tipologia di messaggi recapitati all’utente in occasione della compilazione dei 



form presenti sul sito. L’utente può cambiare idea in ogni momento e decidere di annullare 
l’iscrizione. 

8. Cookie 
Facendo uso del sito, si acconsente all’utilizzo di cookie in conformità con la presente policy. Se 
non si acconsente all’utilizzo di cookie in questo modo, occorre impostare il proprio browser in 
modo appropriato oppure non utilizzare il sito. Se si decide di disabilitare i cookie ciò potrebbe 
influenzare l’esperienza di navigazione sul sito. I cookie sono file informatici o dati parziali che 
possono venire salvati sul vostro computer o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet 
(Es. smartphone o tablet) quando visitate un sito. Un cookie contiene il nome del sito internet dal 
quale il cookie stesso proviene, la durata del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro 
dispositivo), ed un valore costituito di regola da un numero unico generato in modo casuale. 
Vengono utilizzati cookie al fine di rendere l’uso del sito più semplice e/o adattare il sito agli 
interessi e bisogni dell’utente. I cookie possono anche venire utilizzati per velocizzare le future 
attività degli utenti sul sito. Inoltre vengono utilizzati i cookie per il tracciamento degli utenti e la 
compilazione di statistiche anonime in forma aggregata. 

Maggiori informazioni sui cookies utilizzati 
Quando si visita il presente sito, possono essere introdotti nel computer o altro dispositivo i quattro 
seguenti tipi di cookie: cookie proprietari (di prima parte), cookie di terze parti, cookie di sessione e 
cookie persistenti. 

Cookie di sessione 
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si 
chiude si chiama sessione di navigazione. I cookie di sessione sono cookie memorizzati nel 
computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che scadono 
e sono normalmente eliminati alla fine di una sessione di navigazione. 
Cookie proprietari (di prima parte) 
I cookie proprietari (di prima parte) sono cookie che vengono salvati direttamente nel computer o 
altro dispositivo. Possono includere cookie come quelli di sessione e i cookie persistenti (descritti 
oltre). Utilizziamo i cookie proprietari (di prima parte) per seguire i movimenti effettuati dal 
computer o altro dispositivo del visitatore consultando uno dei nostri siti, per esempio per scopi 
di  analisi. 
Cookie persistenti 
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel 
corso di una sessione di navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine 
della suddetta sessione di navigazione. Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di 
salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo 
che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie 
dureranno per un anno. 

9. 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 su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di 
terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della 
tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito 
web. 



10. Da quali terze parti riceviamo dati 
Questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze parti che possono 
raccogliere e “tracciare” alcuni dati di navigazione. 
Essendo raccolti da strumenti ed Aziende diverse rispetto al gestore del sito, tali dati non sono 
fisicamente in possesso di www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo che può utilizzarli 
solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli o cancellarli autonomamente. Per 
tali operazioni e per conoscere approfonditamente la privacy policy applicata a tali dati è necessario 
che l’utente si rivolga direttamente al Titolare, ovvero all’Azienda che eroga direttamente il servizio 
statistico utilizzato. 
 
11. Divulgazione dei dati personali  
I dati personali dell’utente non saranno condivisi con soggetti terzi, se non eventualmente con enti 
che si occupano dell’applicazione della legge in caso di controversie. 
Richiediamo a tutti i soggetti terzi di rispettare la sicurezza dei dati personali dell’utente e di gestirli 
ai sensi della normativa vigente. 

12. Sicurezza dei dati 
Abbiamo istituito delle misure di sicurezza adatte a prevenire la perdita accidentale dei dati 
personali dell’utente, nonché il loro uso o accesso da parte di soggetti non autorizzati, nonché la 
loro alterazione o diffusione. L’accesso ai dati personali dell’utente è limitato esclusivamente alla 
titolare del sito; nel caso si rendesse necessaria la loro comunicazione a soggetti terzi i dati 
personali dell’utente saranno trattati esclusivamente dietro nostre istruzioni e questi soggetti sono 
tenuti all’obbligo di riservatezza. 

13. Link di parti terze 
Questo sito potrebbe includere dei link a siti terzi, nonché plug-in e applicazioni di soggetti terzi (ad 
esempio Pinterest). Facendo click su detti link o collegandosi ad essi si accetta che i soggetti terzi 
raccolgano o condividano dei dati dell’utente. I siti di parti terze non sono da noi controllati e 
www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo non è responsabile delle rispettive informative sulla 
privacy. Abbandonando il nostro sito, l’utente è tenuto a leggere le norme sulla privacy di ogni altro 
sito consultato. 

14. Conservazione dei 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. 

I dati personali dell’utente verranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, ivi incluse le finalità legate alla soddisfazione di 
qualsiasi obbligo legale. 

Per determinare il corretto periodo di conservazione dei dati personali, consideriamo la quantità, la 
natura e il grado di sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio legato a eventuali danni per 
uso non autorizzato o per la diffusione dei dati personali dell’utente, le finalità per cui avviene il 
trattamento e l’eventuale esistenza di alternative, insieme agli obblighi di legge applicabili. 
In talune circostanze, l’utente può chiederci di cancellare i dati che lo riguardano; per maggiori 
informazioni, consultare la sezione I diritti garantiti dalla legge qui di seguito. 

15. I diritti garantiti dalla legge 
Viene applicato per l’utente il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 



questi è titolare dei diritti di seguito garantiti dalla normativa di protezione della privacy in 
riferimento ai suoi dati personali. 

• Diritto di informazione – abbiamo l’obbligo di informare l’utente sull’utilizzo dei suoi dati 
personali da parte nostra (obbligo che adempiamo con le presenti norme sulla privacy); 

• Diritto di accesso – diritto di inoltrare una “richiesta di accesso ai dati da parte 
dell’Interessato” per ottenere una copia dei dati personali del soggetto interessato archiviati 
da www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo; 

• Diritto di rettifica – diritto di esigere la correzione dei dati personali qualora fossero 
incompleti o scorretti; 

• Diritto di cancellazione – noto anche come “diritto all’oblio” quando, in talune circostanze, 
l’utente può richiedere di cancellare i dati personali che lo riguardano (sempre che non 
sussista una norma che preveda il loro mantenimento e che prevalga sulla richiesta); 

• Diritto di limitazione del trattamento – diritto di richiedere, in talune circostante, la 
sospensione del trattamento dei dati personali; 

• Diritto alla portabilità – diritto di richiedere una copia dei dati personali dell’utente in un 
formato di uso comune (ad esempio, un file .txt o .csv); 

• Diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei dati personali dell’utente (ad 
esempio, se l’utente non ammetta il trattamento dei dati per finalità di marketing diretto, 
attività comunque non attualmente prevista dal nostro sito). 

Se hai lasciato commenti su questo sito, 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 legali o di sicurezza. 

Questi diritti sono soggetti a determinate regole che ne determinano l’esercizio. Per maggiori 
informazioni, è possibile consultare la Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali. 
È possibile contattarci qualora si desideri esercitare uno qualsiasi dei diritti sopra menzionati 
(consultare la sezione “Come contattare www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo” per 
domande sulla privacy). 
Non sono previsti costi per l’accesso ai dati personali dell’utente (o per l’esercizio dei diritti sopra 
menzionati). Ciononostante, ci riserviamo il diritto di rifiutarci di assecondare la richiesta 
dell’utente qualora la richiesta sia evidentemente infondata, ripetitiva o eccessiva. 
Potremmo richiedere delle informazioni specifiche dall’utente per aiutarci a confermare la sua 
identità e garantire un corretto accesso ai suoi dati personali (o per esercitare uno qualsiasi dei suoi 
diritti). Questa misura di sicurezza è necessaria per garantire che i dati personali non siano 
comunicati a qualsiasi soggetto terzo che non abbia il diritto di riceverli. Potremmo inoltre 
contattare l’utente stesso per chiedere ulteriori informazioni in relazione alla sua richiesta in modo 
da velocizzare la procedura. 
Facciamo del nostro meglio per rispondere a tutte le richieste legittime entro tempi ragionevoli, sarà 
nostra premura comunicare le tempistiche all’utente e tenerlo aggiornato. 
Qualora l’utente abbia ulteriori domande relative alle presenti norme sulla privacy, oppure intenda 
inoltrare una richiesta per esercitare uno dei diritti garantiti dalla legge, può contattarci tramite le 
informazioni di contatto alla sezione “16. come contattare www.miniaturitalia.it di Sabrina 
DeArcangelo” per domande sulla privacy. 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati


16. Come contattare www.miniaturitalia.it di Sabrina DeArcangelo per domande sulla 
privacy 
Per qualsiasi domanda legata alle presenti norme sulla privacy, o qualora si intenda esercitare uno 
qualsiasi dei diritti dell’utente, è possibile contattarci nei seguenti modi: 
 
E-mail: info@miniaturitalia.it 
 
oppure una richiesta scritta all’indirizzo: 
 
Sabrina DeArcangelo 
Contatto Privacy 
Via Marcantonio Ducco, 34 
25123 Brescia BS 

mailto:info@miniaturitalia.it
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