
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ai fini dell’art. 13 del 
Regolamento UE/2016/679 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 
 
Lo scopo del presente documento (da ora “Informativa Privacy”) è di informare gli Utenti/Visitatori sul 
trattamento dei dati personali, intesi come qualsiasi informazione che permette l’identificazione di una persona 
fisica (da ora “Dati Personali”), raccolti sul sito www.justflowers.it (da ora “Sito”).       

Il titolare del trattamento dati, come successivamente identificato, potrà modificare o semplicemente aggiornare, 
in tutto o in parte, la presente informativa, dandone avviso agli Utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno 
vincolanti non appena pubblicati sull’Applicazione. L’utente è pertanto invitato a leggere l’Informativa Privacy ad 
ogni accesso alla presente Applicazione.    

1. Titolare del Trattamento Dati       

Sig. Mario Della Pigna 
via Villetta Barrea 24, 65124 Pescara (PE) 
c.f. DLLMRA89E29B519I 
email: mario.della.pigna@alice.it 
 
1.1. Responsabile Protezione Dati  

Sig. Mario Della Pigna 
       via Villetta Barrea 24, 65124 Pescara (PE) 
       c.f. DLLMRA89E29B519I 
       email: mario.della.pigna@alice.it 

 
2. Tipologie di Dati Personali raccolti dal Sito  

Il Titolare raccoglie, in modo autonomo o tramite terze parti, i seguenti dati personali:  

A) Contenuti e informazioni fornite direttamente dagli Utenti/Visitatori 

 Dati di contatto e contenuti: sono quei dati personali che l’Utente/Visitatore volontariamente fornisce 
al Sito durante il suo utilizzo, quali ad esempio dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzi email, 
credenziali di accesso, interessi e/o preferenze personali e altri contenuti professionali e personali, 
ecc.    

 Dati sensibili: sono quei dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi 
ad identificare in modo univoco una persona fisica; dati relativi alla salute, alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona.       

 Dati personali raccolti da social media: gli Utenti/Visitatori possono condividere con il Sito dati forniti 
ai social media. L’Utente/Visitatore ha facoltà di controllare i Dati Personali ai quali il Sito può 
accedere tramite le impostazioni sulla privacy disponibili nei social media in questione. Associando 
account gestiti dai social media con l’Applicazione e autorizzando il Titolare ad accedere a tali Dati 
Personali, l’Utente presta consenso all’acquisizione, al trattamento e alla loro conservazione in 
conformità alla presente Informativa Privacy.        

 
B) Dati e contenuti acquisiti automaticamente durante l’utilizzo del Sito 

 Dati tecnici: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 
possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la trasmissione dei quali 
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a Utenti/Visitatori identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
Utenti/Visitatori. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, i nomi dominio utilizzati dagli 
Utenti/Visitatori 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 ecc.  



 Dati di utilizzo: possono essere raccolti anche Dati Personali relativi all’utilizzo del Sito da parte 
dell’Utente/Visitatore, quali ad esempio le pagine visitate, le azioni compiute, le funzionalità ed i 
servizi utilizzati. 

 Dati di geolocalizzazione: il Sito può raccogliere Dati Personali sulla posizione dell’Utente/Visitatore, 
quali i dati GNNS (Global Navigation Satellite System, a d esempio quelli GPS), oltre ai dati che 
identificano il ripetitore più vicino, gli hotspot Wi.Fi e Bluetooth, comunicati quando si abilitano i 
prodotti o le funzionalità basati sulla posizione.  

 
C) Dati personali raccolti tramite cookie o tecnologie simili                  
L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa sito o dei titolari dei 
servizi terzi utilizzati da questa sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e 
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a questa sito di erogare 
i propri servizi. L'Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 
questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
 
3. Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/20013 (artt. 33 – 36) in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR 
2016/679.       
Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti/Visitatori, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica e/o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 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) nominati anche, se 
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, gli Utenti/Visitatori possono contattare il Titolare. 

 
4. Conservazione 
Nel rispetto dei principi di liceità, finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i 
dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente/Visitatore, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. 
L’Utente/Visitatore può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei dati. 

 
5. Trasferimento dei Dati Personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

 
6. Finalità e base giuridica del trattamento: per l’erogazione dei servizi richiesti 
I dati indicati al paragrafo 2 lett. A) saranno trattati dal Titolare esclusivamente per tale finalità. Il conferimento 
di tali dati è necessario. 
 
7. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione 
Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che 
tratteranno i suoi dati personali in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del 
trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento. 
L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo Sig. Mario Della Pigna 
via Villetta Barrea 24, 65124 Pescara (PE) 
c.f. DLLMRA89E29B519I 
email: mario.della.pigna@alice.it 



8. Esercizio dei diritti da parte degli Utenti/Visitatori 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, i soggetti cui si riferiscono 
i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  
a) chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità;  

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  

i) proporre reclamo all’autorità di controllo.  
Questo sito non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti 
utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy. 
Tali richieste potranno essere indirizzate ad Sig. Mario Della Pigna 
via Villetta Barrea 24, 65124 Pescara (PE) 
c.f. DLLMRA89E29B519I 
email: mario.della.pigna@alice.it 
La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i 
trattamenti dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Modifiche alla presente informativa privacy 
Lo studio si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla al diritto sopravveniente, per 
adeguarsi alle innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Le modifiche saranno riportate sul sito. 
 
 
 
 
 
 
9. Informativa Cookie 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che permettono di aumentare 
la semplicità di utilizzo e rendere i siti più interessanti per ogni visitatore. I cookie possono essere utilizzati dai 
proprietari di siti Web o da terze parti, ad esempio inserzionisti pubblicitari, che comunicano attraverso il sito 
Web visitato. I cookie sono piccoli file di testo che il sito Web memorizza nei computer degli utenti. Le 
informazioni contenute nei cookie possono essere utilizzate anche per tenere traccia dell'esplorazione 
effettuata in diversi siti Web che si avvalgono dello stesso cookie. 
I cookie sono classificati in base alla durata e al sito che li ha impostati. Di seguito vediamo un elenco di cookie 
utilizzati in questo sito suddivisi per tipologia. 

 Cookie di sessione 
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante l'esplorazione 
di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel 
computer per un breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l'utente chiude il browser 
Web. 

 Cookie permanenti o traccianti 
I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di cookie 
possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti Web di ricordare informazioni e 
impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad 
esempio, non è più necessario effettuare l’accesso. Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente 
eliminato quando si effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato. 



 Cookie di prime parti 
Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli 
indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare 
informazioni quali le preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito. 

 Cookie di terze parti 
Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser, 
ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti Web. 
I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei 
contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono essere "cookie di terze parti". 
I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti 
e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei 
browser Web permette di modificare le impostazioni in modo che tali cookie non vengano accettati. 

 
Gestione dei cookie 
Poiché i cookie sono normali file di testo, è possibile accedervi utilizzando la maggior parte degli editor di testo o 
dei programmi di elaborazione testi. Per aprirli, è sufficiente fare clic su di essi. Di seguito è riportato un elenco di 
collegamenti che spiegano come visualizzare i cookie all'interno dei vari browser. Se il vostro browser non è 
presente, fate riferimento alle informazioni sui cookie fornite dal browser stesso. Se utilizzate un telefono cellulare, 
consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni. 

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

 Chrome: 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies 

 Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT 
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser web per 
informazioni su come procedere. 
 
Disattivazione/attivazione o eliminazione dei cookie 
I cookie possono essere limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser. 
Se preferite che i siti Web non memorizzino alcun cookie nel vostro computer, impostate il browser in modo da 
ricevere una notifica prima dell'archiviazione di ogni cookie. In alternativa, potete impostare il browser in modo 
che rifiuti tutti i cookie o solo i cookie di terze parti. Potete anche eliminare tutti i cookie già presenti nel sistema. 
È importante sottolineare che le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e computer 
utilizzato. 
Se impostate il blocco della memorizzazione dei cookie, non si può garantire un corretto funzionamento del sito 
Web. Alcune funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzare 
determinati siti Web. Inoltre, il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari. 
Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi e verranno riproposti con maggiore 
frequenza. 
In ogni browser le impostazioni vengono modificate seguendo una diversa procedura. Se necessario, per definire 
impostazioni corrette utilizzate la funzione di Guida del browser. 
Per disattivare i cookie su un telefono cellulare, consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni. 
Informazioni più dettagliate relative ai cookie su Internet sono disponibili all'indirizzo 
http://www.aboutcookies.org 
 
Altri cookie/cookie imprevisti 
Considerando il funzionamento di Internet e dei siti Web, non sempre siamo in grado di controllare i cookie che 
vengono memorizzati da terze parti attraverso il nostro sito Web. Questo vale soprattutto nei casi in cui la pagina 
Web contenga i cosiddetti elementi incorporati: testi, documenti, immagini o brevi filmati che sono archiviati 
altrove, ma vengono visualizzati nel o attraverso il nostro sito Web. 
Di conseguenza, qualora nel sito Web venisse rilevato un cookie non imputabile ad uno dei servizi di terze parti 
elencato, vi preghiamo di comunicarcelo. In alternativa, potete contattare direttamente le terze parti interessate e 
chiedere informazioni sui cookie che inviano, a quali scopi, qual è la loro durata e come garantiscono la privacy 
degli utenti. 
 
 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies
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