
PRIVACY & COOKIES 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 

196/2003) 

La presente Informativa Privacy fornita da Martina Vanda Donegani  ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 adottata il 17 maggio 2001 dal 

Gruppo di Lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE per la Tutela dei Dati 

Personali in relazione ai requisiti minimi per la raccolta di dati on line nell’Unione 

Europea. 

Scopo della presente è informarla circa il trattamento dei suoi dati personali forniti con 

la compilazione del form della pagina “Contatti” presenti su questo Sito. Ulteriore 

scopo della presente è fornire informazioni sul trattamento degli altri suoi dati acquisiti 

in automatico dal Sito (cookies, IP ecc.) durante la normale navigazione. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Informativa Privacy si applica solo per il Sito www.martinadonegani.com e 

relativi servizi di consulenza e coaching alimentare, mentre non vale per altri siti web 

e relativi servizi a cui il presente sito eventualmente rinvia medianti appositi link e per 

i quali si invita a leggere le rispettive Informative Privacy. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti mediante il form della pagina “Contatti” 

presente sul Sito è Martina Vanda Donegani, via masaniello 66, Sesto San Giovanni 

20099, Cod. fiscale DNGMTN90S70F205I P.IVA: 09880410965,  email: 

martinadonegani@gmail.com 

TIPI DI DATI TRATTATI  

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI INTERESSATI 

Con il presente Sito possono essere raccolti dati personali da Lei forniti mediante la 

compilazione del form presente nella pagina “Contatti” presente sul Sito. In 

particolare, tali dati sono: nome, cognome, email. Tali dati, una volta compilato il 

form della pagina “Contatti”, sono inoltrati via email direttamente al Titolare del 

trattamento. Per ciò che riguarda le comunicazioni inoltrate attraverso l’indirizzo email 

di contatto presente sul Sito (martinadonegani@gmail.com), esse comportano 

l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste e 

gestire il rapporto professionale, nonché degli eventuali altri dati inseriti dal mittente 

nella email. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

 



In linea generale, i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione 

Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 

soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 

e associazioni con dati detenuti da terzi, 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 

caso di eventuali reati informatici ai danni del Sito e in ogni caso saranno conservati 

per il tempo strettamente necessario nel rispetto dalla normativa privacy. 

COOKIES 

L’uso di cookies di sessione (PHPSESSID) – file di testo che non vengono memorizzati 

in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser 

– è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 

numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 

efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad 

altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 

navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 

dell’utente. 

Questo sito utilizza inoltre performance cookies tramite il servizio di analisi dell’uso 

“Google Analytics”, al fine di effettuare rilevazioni statistiche.  Google Analytics è uno 

strumento gratuito di analisi web di Google che principalmente consente ai proprietari 

di siti web di comprendere le modalità di interazione dei visitatori con i propri siti web. 

Esso inoltre imposta dei cookies sul dominio del sito che state visitando. Analytics 

utilizza una serie di cookies con nomi quali “__utma” e “__utmz” per raccogliere 

informazioni in forma anonima e segnalare le tendenze dei siti web senza identificare i 

singoli visitatori. 

Se accetta di ricevere i cookies da parte del Sito, può in qualunque momento 

modificare tale scelta e disattivare in maniera semplice e agevole l’operatività di tutti 

o di alcuni cookies attraverso le opzioni di configurazione del browser da Lei utilizzato.  

ole l’operatività di tutti o di alcuni cookies attraverso le opzioni di configurazione del 

browser da Lei utilizzato.  

Come disattivare i cookies 

I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando 

i cookies le informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione 

successiva. È possibile bloccarli a livello globale o per alcuni siti specifici di cui non si 



vuole fornire e quindi conservare determinate informazioni. Tutti i browser moderni 

permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste di solito si trovano nel 

menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. Per comprendere come 

impostarle, potete consultare i seguenti link: 

Google Chrome 

◦             Nel menu impostazioni, selezionare “mostra impostazioni avanzate” in fondo 

alla pagina 

◦             Selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy 

◦         La sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e 

vi permette di selezionare i cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni 

cookie attualmente archiviato. 

Mozilla Firefox 

◦            Nel menù degli strumenti, selezionare “opzioni” 

◦            Selezionare il tasto “privacy” nella cartella “opzioni” 

◦      Dal menù a tendina scegliere “impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le 

opzioni per i cookies e potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla 

casella. 

Internet Explorer 6+ 

◦          Nella barra dei menù, selezionare “opzioni Internet” 

◦         Cliccare sul tasto “privacy” 

◦     Vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che vi 

consentono di controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: “Blocca tutti i 

Cookies”, “Alta”, “Media alta”, “Media” (livello predefinito), “Bassa”, e “Accetta tutti i 

Cookies”. 

Safari browser 

◦          Nel menu impostazioni , selezionare opzione “preferenze” 

◦          Aprire la sezione privacy 

◦          Selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “blocco cookies” 

Tutti gli altri browsers 

Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la 

vostra documentazione o i file online di aiuto. 

 



Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare l’”Aiuto” del 

browser per avere maggiori dettagli. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione del form della pagina “Contatti” 

e mediante le comunicazioni inoltrate utilizzando la email di contatto presente sul Sito 

verranno utilizzati al solo scopo di permettere la gestione e l’espletamento delle 

prestazioni professionali da Lei richieste (attività di coaching nutrizionale e 

consulenza). In particolare, i dati da Lei comunicati verranno trattati per finalità 

connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o 

contrattuali: 

– adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

– altri obblighi previsti dalle leggi vigenti; 

– comunicazioni necessarie per la gestione e l’espletamento del rapporto professionale 

instaurato tra le parti. 

OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il trattamento dei dati funzionali per l’erogazione del servizio è necessario per una 

corretta gestione del rapporto. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, tuttavia 

l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata dei suoi dati potrebbe causare 

l’impossibilità per il Titolare di fornirle il servizio richiesto. 

MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

– con l’ausilio di strumenti elettronici; 

– senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione a terze parti escluso il Titolare. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di 

ottenere dal Titolare al trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione, secondo 

quanto previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003) che si riporta di seguito: 

“Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 



1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.” 

Le richieste vanno comunicate al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi: 

–  via email all’indirizzo martinadonegani@gmail.com 

– oppure, via telefono al numero: 3387429783. 


