
1 

PRIVACY POLICY 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI 
DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Massimo Florio, in qualità di Titolare del trattamento 
(ex art. 4, par. 1, n. 7) e art. 24 Regolamento UE 
2016/679 (di seguito GDPR) sulla protezione dei dati 
personali, in adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 
GDPR, fornisce la presente Informativa che dettaglia 
finalità e mezzi del trattamento dei Suoi dati personali. 
 
Si precisa che: 
- per dato personale (ex art. 4, par. 1, n. 1) GDPR) si 
intende ‘qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile (‘interessato’); si 
considera identificabile la persona che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale’; 
 
- per trattamento di dati personali (ex art. 4, par. 1, n. 
2) GDPR) si intende ‘qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, anche se non registrati in una banca di 
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
selezione, la limitazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione’. 
 

1.Titolare del Trattamento e dati di contatto 
Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 24 del 
GDPR, vale a dire colui che determina le finalità e i 
mezzi del trattamento, è  
Massimo Florio indirizzo di posta elettronica: 
florio@csilmilano.com 
 
 
 
 
 

PRIVACY NOTICE IN ACCORDANCE WITH 
EU GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION 2016/679 

Massimo Florio, as Data Controller pursuant to art. 4, 
par. 1, no. 7 and art. 24 of EU Regulation 2016/679 
(hereafter GDPR) regarding the protection of personal 
data, in compliance with the obligations contained in art. 
13 GDPR, provides this Notice which details the scope 
and methods of treatment of your personal data. 
 
Specifically: 
- by personal data (pursuant to art. 4, par. 1, no. 1 
GDPR) we mean ‘any information relating to an 
identified or identifiable natural person (‘data subject’); 
an identifiable natural person is one who can be 
identified, directly or indirectly, in particular by reference 
to an identifier such as a name, an identification 
number, location data, an online identifier or to one or 
more factors specific to the physical, physiological, 
genetic, mental, economic, cultural or social identity of 
that natural person’; 
 
- by processing of personal data (pursuant to art. 4, 
par. 1, no. 2 GDPR) we mean ‘any operation or set of 
operations which is performed on personal data or on 
sets of personal data, whether or not by automated 
means, such as collection, recording, organisation, 
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, 
consultation, use, disclosure by transmission, 
dissemination or otherwise making available, alignment 
or combination, restriction, erasure or destruction’. 
 

1. Data Controller and contact details 
The Data Controller pursuant to art. 24 of the GDPR, 
i.e. the one who determines the purpose and means of 
processing, is Massimo Florio; e-mail address: 
florio@csilmilano.com 
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2. Dati trattati 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet.  
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni, permettere di identificare gli utenti. In 
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi 
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente.  
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono 
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 
elettronica all’indirizzo indicato su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti dall’utente. 
 

3. Finalità del Trattamento e base giuridica 
3.1 I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, sono 
utilizzati per le seguenti finalità: 
a) consentire al Titolare di fornire i propri servizi 
b) analizzare il flusso dei visitatori per migliorare i propri 
servizi 
3.2 Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’art. 
6, par. 1 lett. b) e c) del GDPR. 
 

2. Data processed 

Browsing data 
The computer systems and software procedures used 
to operate this website acquire, during their normal 
operation, some personal data whose transmission is 
implicit in the use of Internet communication protocols. 
 
This information is not collected to be associated with 
identified interested parties, but by their very nature 
could, through processing and association, allow users 
to be identified. This category of data includes IP 
addresses or domain names of computers used by 
users connecting to the site, URI (Uniform Resource 
Identifier) addresses of requested resources, the time of 
the request, the method used in submitting the request 
to the server, the size of the file obtained in response, 
the numeric code indicating the status of the response 
given by the server (success, error, etc.) and other 
parameters relating to the user's operating system and 
computer environment. 
 
This data is used only to obtain anonymous statistical 
information on the use of the site and to check its 
correct functioning and is deleted immediately after 
processing. The data could be used to ascertain 
responsibility in case of hypothetical computer crimes 
against the site. 
 

Data provided voluntarily by the user 
The optional, explicit and voluntary sending of electronic 
mail to the address indicated on this site, involves the 
subsequent acquisition of the sender's address, 
necessary to respond to the requests, as well as any 
other personal data entered by the user. 
 

3. Purpose of the processing and legal basis 
3.1 Your personal data will be used for the following 
purposes: 
b) The Data concerning the User is collected to allow 
the Owner to provide its Services, 
b) as well as for the following purposes: Analytics 
3.2 The processing of your personal data is based on 
art. 6, par. 1 letters b) and c) of the GDPR. 
 
 
 
 
 
 



 PRIVACY POLICY 
 

3 

4. Luogo del trattamento dei dati 
L’attività di trattamento dei dati è eseguita all'interno di 
uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o 
all'interno di uno Stato membro dello Spazio Economico 
Europeo (SEE).  
 

5. Diffusione e comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione né di 
cessione. 
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare e dai 
Responsabili – interni o esterni alla struttura 
organizzativa del Titolare – individuati e nominati ai 
sensi degli artt. 24 e 28 GDPR, è prevista ove 
necessaria. 
In ogni caso il trattamento da parte di terzi soggetti 
avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, 
proporzionalità e necessarietà, nonché nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge. 
 

6. Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati nel rispetto del principio di 
proporzionalità e comunque per un periodo necessario 
per l’espletamento delle finalità di cui all’art. 3.1. della 
presente Informativa. 
 

7. Sicurezza dei dati 
Il Titolare adotta le misure tecniche ed organizzative 
adeguate per la protezione dei dati al fine di prevenire 
la perdita degli stessi, usi illeciti o non corretti e accessi 
non autorizzati. 
 

8 Diritti dell’Interessato 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b) 
GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali in 
oggetto, al fine di garantire un trattamento corretto e 
trasparente, possono essere esercitati i seguenti diritti: 
 
8.1. Diritto di informazione ed accesso (ex art. 15 
GDPR): al fine di ottenere dal Titolare del trattamento 
informazioni sull’esistenza o meno di trattamenti di dati 
che La riguardano nonché l’accesso ai Suoi dati 
personali e ad informazioni sulle finalità del trattamento, 
sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati 
vengono trasmessi. 
8.2. Diritto alla rettifica (ex art. 16 GDPR), alla 
cancellazione (ex art. 17 GDPR) e alla limitazione (ex 
art. 18 GDPR): al fine di chiedere al Titolare del 
trattamento la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati 
personali e la limitazione del trattamento.   
 

4. Place of data processing 
The data processing is carried out within a member 
State of the European Union (EU) or within a member 
State of the European Economic Area (EEA).  
 

5. Dissemination and communication of data 
Your personal data are not subject to disclosure or 
transfer. 
The communication to third parties other than the Data 
Controller and the Data Supervisors - internal or 
external to the owner's organisational structure - 
identified and appointed in accordance with articles 24 
and 28 of the GDPR, is provided where necessary. 
In any case, the processing by third parties will be 
carried out in compliance with the principles of 
correctness, proportionality and necessity, as well as in 
compliance with the laws in force. 
 

6. Retention of data 
The data will be stored in compliance with the principle 
of proportionality and in any case for a period necessary 
for the accomplishment of the purposes referred to in 
art. 3.1. of this Notice. 
 

7. Data security 
The Data Controller adopts the appropriate technical 
and organisational measures for data protection in order 
to prevent the loss of the same, unlawful or incorrect 
use and unauthorised access. 
 

8. Rights of the data subject 
We inform you that, pursuant to art. 13, par. 2, let. b) of 
the GDPR, in relation to the processing of the personal 
data in question, in order to guarantee correct and 
transparent processing, the following rights may be 
exercised: 
 
8.1. Right to information and access (pursuant to art. 15 
GDPR): in order to obtain from the Data Controller 
information on the existence or otherwise of data 
processing concerning you and access to your personal 
data and information on the purposes of the processing, 
on the recipients or categories of recipients to whom the 
data is transmitted. 
8.2. Right to rectification (pursuant to art. 16 GDPR), to 
cancellation (pursuant to art. 17 GDPR) and to limitation 
(pursuant to art. 18 GDPR): in order to request that the 
Data Controller rectify and delete your personal data 
and restrict processing of the same. 
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8.3. Diritto alla portabilità (ex art. 20 GDPR): al fine di 
ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la 
riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati ad altro titolare, purché tale 
operazione sia fattibile a livello tecnico. 
8.4. Diritto di opposizione (ex art. 21 GDPR): ai fine di 
opporsi al trattamento dei suoi dati. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al menzionato art. 13, par. 
2, lett. b) ed e) GDPR, Ella può scrivere a Massimo 
Florio al seguente indirizzo di posta elettronica: 
florio@csilmilano.com 
 

9. Diritto di reclamo o di ricorso 
Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. d) GDPR e dell’art. 140 
bis D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018, si rappresenta, inoltre, che qualora si ritenga 
che il trattamento dei dati violi il Regolamento europeo 
o il Codice in materia di protezione dei dati personali, 
può essere proposto reclamo al Garante privacy, ex art. 
77 GDPR o, in alternativa, ricorso all’Autorità 
giudiziaria. 
 

10. Consenso 
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR il consenso al 
trattamento dei dati personali è necessario, per la 
finalità di cui all’art. 3 della presente Informativa. 
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento e senza 
indicazione dei motivi, inoltrando la dichiarazione di 
revoca al seguente indirizzo di posta elettronica: 
florio@csilmilano.com 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sullo stesso prima della revoca. 
 

8.3. Right to portability (pursuant to art. 20 GDPR): in 
order to receive in a structured, commonly used and 
automatically readable format your personal data 
provided to the Data Controller and you have the right 
to transmit such data to another holder, provided that 
this operation is technically feasible. 
8.4. Right to object (pursuant to art. 21 GDPR): in order 
to object to the processing of personal data. 
To exercise any of the rights contained in art. 13, par. 2, 
lett. b) and e) of the GDPR, you may write to Massimo 
Florio by electronic mail to: florio@csilmilano.com 
 

9. Right to complain and to appeal 
Pursuant to art. 13, par. 2, let. d) of the GDPR and art. 
140 bis of Legislative Decree no. 196/2003, as modified 
by Legislative Decree no. 101/2018, it should also be 
noted that, if the processing of data is deemed to violate 
the European Regulation or the Code regarding the 
protection of personal data, a complaint may be lodged 
with the Privacy Guarantor, pursuant to art. 77 of the 
GDPR or, alternatively, appeal to the judicial authority. 
 

10. Consent 
Pursuant to articles 6 and 7 of the GDPR your consent 
to the processing of personal data is necessary, for the 
purpose referred to in art. 3 of this Notice. 
You may withdraw your consent at any time without 
having to give a reason, by sending a withdrawal of 
consent form to the following e-mail address: 
florio@csilmilano.com 
Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of 
the processing carried out based on consent given 
before its withdrawal. 


