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1.0 OGGETTO 

Questo documento (in seguito anche detto "informativa") è stato definito ai sensi del "Regola-

mento generale sulla protezione dei dati" (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e del correlato 

D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 (G.U. n.205 del 4 settembre 2018). L'informativa è rivolta a coloro 

che interagiscono in generale con Ing. Alessandro Negrini (in seguito, anche "AN") nella veste 

del suo Titolare e/o dei suoi collaboratori. 

 Ciò include sia le comunicazioni dirette che i contatti mediati − anche via e-mail, SMS, ap-

plicazioni mobili (es. Whatsapp) e/o chat − ovvero le interazioni tramite social-network e/o sito 

web, a partire dall'indirizzo (URL): https://www.alessandro-negrini.com, corrispondente alla pa-

gina ufficiale di Ing. Alessandro Negrini. 

2.0 LIMITAZIONI E RESPONSA BILITÀ 

Questa informativa è resa solo per le attività sotto la diretta responsabilità e supervisione di 

AN e non concerne l'operato di Terzi. 

 AN può aggiornare periodicamente e senza preavviso questa informativa. La versione più 

aggiornata del documento in oggetto regolerà l'utilizzo delle informazioni raccolte e sarà sem-

pre disponibile sui canali pubblici di AN per consentire la libera e tempestiva consultazione 

delle eventuali modifiche disposte.  

 Gli intelocutori che continuino a rivolgersi ad AN e/o a richiederne i servizi professionali 

dopo l'entrata in vigore di tali modifiche, accettano di essere vincolati dalle disposizioni più 

recenti. 

3.0 TITOLARITÀ D EL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è "Ing. Alessandro Negrini", con sede in Via Ciro Menotti 204F, 20025 

Legnano (MI) nella persona del suo Legale Rappresentante e nell'ambito delle sue prerogative 

nonché dei limiti di Legge, avvalendosi della collaborazione di responsabili o incaricati appo-

sitamente individuati.  

 Il Titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail "info@alessandro-negrini.com", ovvero 

attraverso gli altri canali di comunicazione diretta menzionati in precedenza. 

4.0 DATI TRATTATI 

Il Titolare tratta i Dati forniti dagli interlocutori che entrino in contatto con AN − anche occasio-

nalmente e/o in forma indiretta − in relazione a persone fisiche e/o giuridiche, identificate o 

identificabili. 
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 La trasmissione facoltativa, esplicita e volontaria di informazioni mediante e-mail (posta 

elettronica ordinaria, PEC ecc.), messaggi diretti, newsletter, applicazioni mobili (es. Wha-

tsapp), chiamate e/o qualsiasi altro tipo di comunicazione effettuata ricorrendo ad indirizzi e 

recapiti indicati sul sito di AN, ovvero su social-network legati ad AN, comporterà la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente e/o di eventuali altri Dati personali che saranno utilizzati 

per rispondere alle richieste. 

 Il trattamento di questi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza imposti dai vigenti criteri di Legge. 

5.0 SITI WEB, CANALI SOCIAL E SERVIZI DI TERZE PARTI 

Questa informativa include il sito web di AN e i contenuti pubblicati sui canali social correlati, 

ma non riguarda altri siti web eventualmente consultati dagli utenti tramite link diretto e/o si-

stemi di reindirizzamento automatico. Analogamente, il documento non riguarda le pagine e/o 

i profili web gestiti da Terzi anche se associati ad AN per finalità promozionali e/o divulgative. 

 Il sito di AN potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria 

politica sulla privacy e che sono gestiti autonomamente da Terzi: AN non risponde del tratta-

mento dei dati svolto da tali siti e/o dai referenti che li amministrano. 

 La presenza a piè di pagina (footer) del link di riferimento a questa informativa assicura 

l'utente di trovarsi all'interno del sito di AN e, quindi, ne garantisce i contenuti entro i limiti 

esposti. In particolare, il sito di AN integra (o potrà integrare, in futuro) API, SDK, pixel e plug-

in dei seguenti provider: 

1. Facebook gestito da Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Il 

plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://facebook.com), 

mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito https://www.facebook.com 

2. Twitter gestito da Twitter Inc. (795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, 

USA). Il plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://twit-

ter.com), mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito https://twitter.com 

3. Linkedin gestito da LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 

USA). Il plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://linke-

din.com), mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito https://www.linke-

din.com 

4. Google gestito da Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Il 

plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://google.com), 
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mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito http://www.google.com 

5. MailChimp gestito da Rocket Science Group (Ponce City Market, Atlanta, Georgia). Il plug-

in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://mailchimp.com), men-

tre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito http://www.mailchimp.com 

6. YouTube gestito da Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) Il 

plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://google.com), 

mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito http://www.google.com 

7. Instagram gestito da gestito da Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA). Il plug-in e il link corrispondenti sono contraddistinti da un logo registrato (http://insta-

gram.com), mentre la relativa informativa sulla privacy è consultabile sul sito https://www.in-

stagram.com 

 AN non risponde delle eventuali modifiche che le società sopra citate possono applicare in 

qualsiasi momento e senza preavviso alla propria politica di gestione della privacy, ovvero 

all'impiego dei cookie per fini tecnici. 

5.1 COOKIE E TRACCIA BILITÀ 

Il sito di AN non utilizza direttamente cookie e/o token digitali per garantire la consultazione 

degli utenti e/o per fornire servizi web correlati. AN ricorre, tuttavia, a procedure di scripting e 

ad altri metodi automatici (es. analitiche, pixeling ecc.) utili a tracciare in forma anonima e per 

soli fini statistici la navigazione sulle pagine del sito stesso. Sono anche utilizzati strumenti 

diretti e di terza parte destinati a raccogliere informazioni in forma aggregata riguardo il numero 

degli utenti e su come questi visitino il sito in oggetto. 

 Utilizzando il sito di AN si acconsente al trattamento dei propri Dati da parte di Ing. Alessan-

dro Negrini per le modalità e per i fini sopra indicati. 

 Il sito di AN si avvale inoltre del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (in 

seguito, Google) (sede legale a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, Stati 

Uniti) per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza 

cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai 

cookie sull'utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno tra-

smesse dal browser dell'utente a Google e quindi registrate dai server della società stessa. 

 Utilizzando il sito di AN si acconsente al trattamento dei propri Dati da parte di Google per 

le modalità e per i fini sopra indicati. Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà 

queste informazioni in qualità di titolare autonomo del trattamento e allo scopo di tracciare, 
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esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori 

del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione 

(mobile o PC, browser utilizzato ecc.) nonché alle modalità di ricerca e/o di raggiungimento 

delle pagine del portale. Google potrà anche trasferire queste informazioni a Terzi ove ciò sia 

imposto dalla Legge, ovvero nel caso tali terzi trattino le dette informazioni per conto di Google. 

Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato in suo possesso. 

 Per consultare l'informativa sulla privacy della società Google, specie per quanto concerne 

il servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet http://www.google.com. Per co-

noscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito http://www.google.com. 

 I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla na-

vigazione del portale. 

5.2 DATI LEGATI AL TRAFFICO TELEMATICO 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web acquisi-

scono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, ovvero è utilizzata per migliorare la qualità 

del servizio offerto. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma – vista la loro stessa natura – potrebbero permettere di identificare gli utenti 

attraverso ulteriori elaborazioni ed associazioni (identificazione potenziale). 

 In questa categoria di Dati rientrano gli indirizzi IP e/o i nomi di dominio dei terminali 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 al server ed altri parametri relativi al sistema operativo e/o all'ambiente informa-

tico dell'utente. Il conferimento dei Dati è obbligatorio. Questi Dati vengono utilizzati al fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funziona-

mento dei sistemi informatici. I Dati potrebbero essere utilizzati inoltre per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici, oppure nel caso in cui si verifichino dei danni 

in capo ad AN e/o in capo a Terzi. 

6.0 MODALITÀ E FINALITÀ D EL TRATTAMENTO 

I Dati raccolti da AN saranno oggetto di un trattamento legato a finalità operative connesse al 

buon fine delle attività professionali offerte. Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per 
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poter usufruire di dette attività che potranno essere sospese nel caso in cui le informazioni 

ottenute si rivelino essere mendaci e/o parziali. 

 Il trattamento dei Dati avverrà mediante l'ausilio di opportuni strumenti e procedure control-

late, secondo logiche strettamente correlate a finalità operative (tecnico-scientifiche e ammi-

nistrative) adottando prassi e misure idonee a tutelarne l'integrità e la riservatezza. Il tratta-

mento dei Dati sarà finalizzato: 

a) allo svolgimento delle attività professionali commissionate ad Ing. Alessandro Negrini e alla 

gestione delle comunicazioni non esercitabili in forma anonima, ovvero necessarie a consen-

tire la fruizione dei servizi di consulenza richiesti; 

b) allo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l'invio − anche tramite e-mail, SMS, 

applicazioni mobili (es. Whatsapp) e/o chat − di materiale pubblicitario e di comunicazioni 

aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o pro-

mossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti; 

c) allo svolgimento, previo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o 

aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all'analisi delle abitudini e delle scelte di 

consumo, all'elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfaci-

mento rispetto a prodotti e/o servizi. 

 Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati e/o gli ac-

cessi non autorizzati. 

7.0 NAT URA D EL CONFERIMENTO D EI DATI 

A parte quanto specificato in merito ai cookie e ai riscontri di navigazione on-line, il conferi-

mento dei Dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per le 

attività professionali svolte da Ing. Alessandro Negrini: il mancato conferimento dei Dati in og-

getto da parte del richiedente comporta dunque l'impossibilità di ottenere i servizi, le informa-

zioni e/o l'assistenza attesi. 

8.0 AMBITO DI DIFFUSIONE D EI DATI 

Il trattamento dei Dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da 

persone fisiche e/o giuridiche da questi appositamente individuate quali responsabili, ovvero 

incaricati del trattamento. 

 I Dati forniti non saranno oggetto di diffusione né comunicazione a Terzi, fatti salvi i soggetti 

cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di Legge o da ordini delle 
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Autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento 

di attività strumentali e/o accessorie alla gestione operativa e/o all'erogazione dei servizi e dei 

benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web-application e ser-

vizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing. 

9.0 PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati verranno conservati dal Titolare per un periodo pari a 3 anni. Il Titolare potrebbe essere 

obbligato a conservare i Dati personali in oggetto per un periodo più lungo in ottemperanza ad 

un obbligo di Legge o per ordine delle Autorità. Al termine del periodo di conservazione, le 

informazioni in questione saranno cancellate. Pertanto, alla scadenza di tale termine, il diritto 

di accesso, cancellazione, rettificazione nonché il diritto alla portabilità dei Dati stessi non po-

tranno più essere esercitati. 

10.0 DIRITTI D EGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i Dati personali sono tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni di 

Legge, così come sono riportate nel "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR, 

General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e nel D.Lgs. 10 agosto 2018 

n.101 (G.U. n.205 del 4 settembre 2018). 

 Eventuali richieste andranno inviate tramite e-mail certificata (PEC) o raccomandata A/R 

presso la sede legale di Ing. Alessandro Negrini. 


