
PRIVACY POLICY DEL SITO. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei personali) di coloro che interagiscono con i servizi WEB dell’Architetto 

Francesco Fontana, accedendo per via telematica all’indirizzo internet: 

http://www.architettofontana.com/ 

L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite “link”. 

l'informativa si ispira anche alla raccomandazione n. 2/2001 che le autorità 
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel gruppo istituito dall'art. 29 
della direttiva n. 95/46/ce, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare 
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento 
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

In seguito alla consultazione di questo sito potrebbero essere trattati dati relativi a 

persone identificate o identificabili, pertanto si notifica che il titolare del loro 

trattamento è nella persona dell’Architetto Francesco Fontana. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi WEB di questo sito hanno luogo sul server Aruba 

che lo ospita e che restano a cura del solo personale incaricato al trattamento. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Il sito in oggetto tratta esclusivamente dati inseriti volontariamente dall’utente per 

la comunicazione di posta elettronica e identificabile dall’indirizzo di posta 

dell’utente per essere ricontattato in un secondo tempo.  

Inoltre il sito detiene una statistica degli accessi alla “home page” senza tenere 

traccia dell’indirizzo ip di eventuali visitatori. 

Il sito inoltre non fa utilizzo di cookies e pertanto nessun dato viene acquisito con 

questa modalità. 

DIRITTI DEGLI UTENTI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 
di ottenere 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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

http://www.architettofontana.com/


ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

le richieste vanno rivolte al responsabile del trattamento contattabile all'indirizzo: 

info@architettofontana.com  

considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di 
controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il 
presente documento, pubblicato all'indirizzo: 

  www.architettofontana.com/contatti/ 

costituisce la “Privacy Policy” di questo sito web e che lo stesso sarà oggetto di 
aggiornamenti qualora si rendessero necessari. 
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