PRIVACY POLICY
Aggiornata alla data del 29 Aprile 2021
Noi di “Tempo di Storia” teniamo alla trasparenza e alla sicurezza dei dati degli utenti.
Per questo motivo abbiamo dedicato una sezione del nostro sito web www.tempodistoria.it alla
informativa privacy che è liberamente accessibile a tutti coloro che consultano le nostre pagine
Qui di seguito troverete descritti i metodi di raccolta e di trattamento che eseguiremo con i vostri dati.
L’informativa privacy è resa solo per il nostro sito web e non è da riferirsi anche ad eventuali ulteriori
siti web consultati dall’utente tramite link presenti sul nostro sito.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il sig. Giovanni Tarli Barbieri, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito “Titolare”) nonché di
intestatario del sito web “tempodistoria.it”, informa gli utenti ai sensi dell’Art. 13 Reg. UE 679/2016
(in seguito “GDPR”) che i dati personali (ovvero: nome, cognome, recapiti telefonici o qualsiasi altro
dato personale contenuto nel corpo della email inviataci), forniti volontariamente tramite l’invio di
domande, informazioni via mail o comunque recapitati al Titolare, saranno trattati al solo fine di
rispondere alle richieste pervenute, ma non saranno in alcun modo conservati, poiché eccedenti le
finalità del trattamento.

Finalità del trattamento

Modalità di raccolta dati

Durata del

Soggetti incaricati

trattamento

dal Titolare del
trattamento

Risposta a domande di

Invio volontario, libero ed

Fino al

informazioni e richieste

esplicito da parte dell’interessato

soddisfacimento

da parte dell’utente

di comunicazione via e-mail (o

e/o evasione della

posta)

richiesta pervenuta

Nessuno

TIPI DI DATI TRATTATI
La navigazione nel Sito e la sua consultazione non prevede alcun trattamento e/o richiesta di
dati personali (nessuna creazione di account).
Sono tuttavia in uso tecnologie che comportano la memorizzazione di alcuni dati informatici relativi
agli strumenti utilizzati per i quali si rimanda integralmente alla nostra Cookie Policy.
N.B.: Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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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 con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. A questa categoria di dati appartengono:
- indirizzo internet protocol (IP) associato a device utilizzato per connettersi;
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventuale numero di click effettuato all’interno del sito e l’eventuale preferenza espressa
- altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati possono essere utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento oltre che:
- per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie;
- per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e per
accertamenti in caso di eventuali contenziosi.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti, sig.
Giovanni Tarli Barbieri presso la sede operativa sita in (51100) Pistoia (PT), via Metello Gianni, 26,
che si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
COMUNICAZIONE A TERZI (INTERAZIONE CON I SOCIAL NETWORKS)
Il nostro sito permette di effettuare direttamente interazioni con i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti presenti sul sito web e sui social networks preferiti.
Le interazioni e le informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network e regolate dalle rispettive informative privacy alle quali si
prega di fare riferimento.
Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette al
sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: USA – Privacy Policy
Instagram (Facebook, Inc.)
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Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il social network,
forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA
– Privacy Policy
COOKIE
Questo sito, al pari di tutti i siti web, fa uso di cookie, piccoli file di testo che consentono di conservare
informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la
navigazione automatizzando le procedure e per l'analisi dell'uso del sito.
In particolare, i cookie di sessione sono essenziali e necessari per poter distinguere tra gli utenti
collegati e sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente
sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione
non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del
browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito, in particolare
sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente per i quali non occorre
alcun consenso.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso di questo tipo di cookie.

DISABILITAZIONE COOKIE
I cookie sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.
Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di
alcune funzioni del sito stesso; non sarà quindi possibile accedere ad alcune funzionalità, pagine e
sezioni del nostro sito web e, in questo caso, “Tempo di Storia”, declina ogni responsabilità in merito.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie sono meglio descritte nel menu “guida” del browser in
uso, da dove è possibile modificare le preferenze ai cookies seguendo i link che si trovano alle
pagine web:
Per Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
Per Safari™: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies;
Per Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Per Firefox™:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;

COOKIE DI TERZE PARTI
Il presente sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i
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social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente
gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità
degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle
terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti:
- Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies (performance
cookie), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente
aggregati allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività
nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo Ip a nessun altro dato
posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati
Uniti.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie
Usage on Websites.
L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics installando
questo plugin sul proprio browser:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
- Youtube: una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di video, che utilizza cookie
per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di
prendere visione delle informazioni all'apposita pagina predisposta da Google, e alla pagina
sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
PLUGIN SOCIAL NETWORK
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo
da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente
fa effettivo e volontario uso del plugin.
Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social
network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
-Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
-Istagram: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
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TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook, Instagram tramite i social plugin e il
servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato sulla base di “Clausole Contrattuali
Standard” e misure ulteriori come da Raccomandazione n.1/2020 di EDPB.
DIRITTI DELL'UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi
dati forniti al titolare e da esso detenuti, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in
un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
-il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del
Garante);
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli
interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al
Titolare del trattamento.
Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il sig. Giovanni Tarli Barbieri con sede operativa
in Via Metello Gianni n. 26, 51100 Pistoia, contattabile tramite il seguente indirizzo mail
tempodistoria@gmail.com.
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