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1. Titolare del trattamento dei Dati personali 

Fx Luca Ricci S.R.L.S., con sede legale in Roma (RM), Via Di Casal Bertone 50 (la “Società”), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, è il titolare (il “Titolare”) del trattamento dei dati personali dell’utente (l’”Utente”). 

L’Utente potrà contattare la il Titolare all’indirizzo e-mail http://www.fxlucaricci.com (il “Sito”). 

 

2. Utilizzo del Sito  

− Contenuti Proprietari 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e relativi contenuti presenti sul Sito tra i quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le musiche, i suoni e i video, i documenti, i disegni, 
le figure, i luoghi e ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sul Sito, compresi i menu, le pagine 
web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri e il design del sito web, i diagrammi, il layout, i 
metodi, i processi, le funzioni e il software sono di esclusiva titolarità di Fx Luca Ricci S.R.L.S. o sono stati 
concessi in licenza a quest’ultima. 
 
È vietata la riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma dei contenuti del Sito. Fx Luca Ricci S.R.L.S. è 
titolare esclusivo dei loghi e dei marchi registrati in suo nome e di ogni altro segno distintivo connesso alla 
società presente sul Sito, compreso il nome di dominio dello stesso. 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti esposti sul Sito sono di proprietà dei rispettivi titolari 
e utilizzati nel Sito sulla base di idonea autorizzazione da parte di questi ultimi. 

 



3. Dati personali trattati (i “Dati”) 

3.1. I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del Sito, nel corso della navigazione, acquisiscono 
autonomamente alcuni dati personali dell’Utente la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet. Tali dati (i “Dati di Navigazione”) possono essere:  

− Indirizzo IP 

− Nazione di provenienza 

− Nome dell’internet service provider (ISP) 

− Pagina web di provenienza (Referral) e di uscita 

− nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito  

− indirizzi in notazione Uniform Resource Identifier (URI) 

− il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server  

− il numero di clic 

− data, orario e tempo di permanenza sul Sito  

− parola di ricerca con cui l’Utente è approdato sul Sito 

 

4. Base giuridica e Finalità del trattamento 

4.1. Il Titolare tratterà i Dati di Navigazione esclusivamente per le seguenti finalità: 

− per la gestione operativa della navigazione; 

− per l’elaborazione di dati statistici sugli accessi e la consultazione del Sito; 

− per la gestione della sicurezza dei dati; 

− visualizzazione all’interno del Sito di contenuti da piattaforme esterne e permettere l’interazione con essi. 
 
La navigazione all’interno del Sito e la consultazione delle sue sezioni comportano esplicita approvazione dell’Utente 

al trattamento dei Dati di Navigazione per le finalità sopra citate.  

Tutti i Dati di Navigazione sono necessari affinché il Sito possa essere consultato o possa fornire i propri servizi ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR e possa adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 

6 par. 1 lett. c) del GDPR o per soddisfare eventuali interessi legittimi del Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f). 

Per ulteriori informazioni la invitiamo a consultare la nostra Cookie Policy. 

 

Nei casi in cui il Sito indichi alcuni Dati di Navigazione come facoltativi, l’Utente è libero di astenersi dal comunicare tali 

dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla funzionalità del Sito o sulla disponibilità dei servizi.  

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati di Navigazione siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 

Titolare. 

 

5. Modalità e luogo di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate di tutte le tipologie di Dati trattati ai sensi dell’art. 32 del GDPR. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità precedentemente menzionate.  

Tutti i Dati dell’Utente sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte 

nel trattamento siano localizzate. 

I Dati dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova, come in precedenza 

indicato all’interno della presente informativa.  

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 
Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come 
ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.  
 
Ad ogni modo, i Dati dell’Utente non verranno trasmessi a paesi extra Ue o ad organizzazioni internazionale senza il 
consenso espresso dell’Utente o in assenza di eventuali ulteriori condizioni di legittimità previste ai sensi del GDPR. 
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni della 
presente informativa o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 



6. Destinatari dei dati 

Il Titolare, per le medesime finalità indicate al punto n. 4 della presente informativa e/o comunque per finalità 

strettamente funzionali ai servizi erogati dal Sito, potrebbe comunicare i Dati dell’Utente a soggetti che agiranno in 

qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgeranno o forniranno specifici servizi quali:  

− Hosting ed infrastruttura back end 

Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare dati e file che permettono al Sito di funzionare ed effettuare il 
trattamento dei dati al fine di permettere la fruibilità dello stesso da parte dell’Utente 

− Spedizioni e logistica  

− Amministrazione del Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di 
sistema).  
 

L’Utente potrà sempre richiedere al Titolare un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 

7. Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto: 

− I Dati raccolti per finalità per le finalità legate all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno 

trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

− Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo 

sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i 

Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità o, 

in conformità al disposto dell’art. 89 del GDPR, per fini statistici. 

− Al termine del periodo di conservazioni i Dati saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto 

di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Ad ogni modo, il Titolare cancellerà i Dati degli Utenti dopo 12 mesi successivi all’ultima interazione online avvenuta 

rispetto alle comunicazioni del Titolare, ai contenuti pubblicati sul Sito (ad es: click, apertura, risposta). 

8. Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’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. 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. 

− 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 rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione.   

− ottenere la limitazione del trattamento. 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. 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. 



9. 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. 

10. Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone 

informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile sul Sito. Si prega dunque di consultare regolarmente questa 

pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.  

COOKIE POLICY 

Il Sito utilizza cookie, gli Utenti sono pertanto invitati a prendere visione della presente Cookie Policy, che illustra cosa 

sono i cookie, i loro utilizzi, come accettarne, controllarne o disabilitarne il funzionamento, e fornisce ulteriori 

informazioni utili per una consapevole fruizione del sito.  

1. Cosa sono i cookie 

Un cookie è un piccolo file di testo che il Sito immette nei vostri dispositivi quando visitate il sito stesso. I cookie 

consentono di identificare dispositivo dell’Utente. Più precisamente, i cookie consentono di riconoscere i singoli Utenti 

che visitano il Sito ma soltanto il browser utilizzato per la navigazione.  

2. Tipologie di cookie utilizzati  

2.1. Cookie di sessione o permanenti di prima parte 

I cookie possono essere “di sessione” o “permanenti”. La differenza riguarda il diverso lasso di tempo per cui 

un cookie opera: i cookies di sessione sono cookies che tipicamente durano fino al momento in cui l’Utente 

naviga mediante il browser con cui si è connesso al Sito; i cookies persistenti, come lo stesso nome indica, sono 

cookies costanti e continuano ad operare anche dopo la chiusura del browser.  

2.2. Cookie tecnici, analitici di prima parte 

I cookie si distinguono a seconda della finalità in cookie tecnici, analitici e di profilazione. I cookie tecnici sono 

essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e sono utilizzati per consentire all’Utente la 

normale fruizione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sul Sito. Senza di essi il Sito non potrebbe 

funzionare correttamente. 

I cookie analitici consentono al Sito di raccogliere informazioni in maniera aggregata di natura statistica.  

3.  Possibilità di cancellazione dati: 

Potranno essere rimossi in qualsiasi momento cliccando qui [inserire link] 
 

− Come accettare, controllare o disabilitare il funzionamento degli altri cookie 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie 

attraverso le impostazioni.  

L’Utente che desidera bloccare l’uso dei cookie, dovrà modificare le autorizzazioni nelle impostazioni del 

browser che sta utilizzando per la navigazione.  

Preme ricordare che disabilitare i cookie di tecnici o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito 

e/o limitare il servizio che offriamo. 

 

Di seguito le istruzioni da seguire per gestire i cookie dai maggiori browser: 

IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Esiste anche un servizio, Your Online Choices, che mostra quali cookie installano i vari servizi e come puoi 
disattivarli, uno per uno. 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie


4. Online Tracking 
Questo sito web non supporta le richieste “Do Not Track” dei browser degli Utenti. 

5. Per ulteriori informazioni  

Se desiderate saperne di più sul funzionamento dei cookie, gli Utenti potranno consultare le seguenti pagine web: 

− AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 

− Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/ 

− Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/it/ 

Per qualsiasi altra domanda sulla cookies policy adottata dal sito, potete contattare il Titolare al seguente indirizzo e-

mail luca.bullet@gmail.com  

 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
mailto:luca.bullet@gmail.com

