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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo le seguenti 
informazioni. 

 

Noi di https://pirrera.biz riteniamo che la privacy dei nostri visitatori sia estremamente 
importante. Questo documento descrive dettagliatamente i tipi di informazioni personali 
raccolti e registrati dal nostro sito e come essi vengano utilizzati. 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. 

Wix.com Ltd. ha sede in Israele, ed è ritenuta idonea dalla Commissione Europea ad 
offrire un livello adeguato di protezione delle Informazioni Personali dei residenti negli Stati 
Membri dell'UE. 

Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci consente di vendere i nostri prodotti e 
servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le 
applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, protetti 
da firewall. 

Wix partecipa e ha attestato di aderire alla normativa Privacy Shield UE - Stati Uniti e alla 

normativa Privacy Shield Svizzera - Stati Uniti. Wix si impegna ad assoggettare tutte le 

Informazioni Personali ricevute rispettivamente dai paesi membri dell'Unione Europea 

(UE) e dalla Svizzera ai Principi applicabili alla normativa, ai sensi del Privacy Shield.  Per 

saperne di più sulla normativa Privacy Shield, consultare la Privacy Shield List del 

Dipartimento del Commercio USA . 

 

Wix è responsabile del trattamento delle Informazioni Personali ricevute ai sensi della 

normativa Privacy Shield e successivamente trasferite ad un soggetto terzo che agisca in 

qualità di agente per suo conto. Wix si attiene ai principi di Privacy Shield rispetto a tutti i 

trasferimenti successivi di Informazioni Personali provenienti dall'Unione Europea, ivi 

comprese le disposizioni in materia di responsabilità per trasferimento successivo. 

 

Per quanto riguarda le Informazioni Personali ricevute o trasferite ai sensi della normativa 

Privacy Shield, Wix è soggetta ai poteri regolamentari esecutivi della Federal Trade 

Commission degli Stati Uniti (FTC). In talune situazioni, a Wix potrebbe essere richiesto di 

divulgare Informazioni Personali in risposta a legittime richieste di autorità pubbliche, ad 



esempio per motivi di sicurezza nazionale o per soddisfare requisiti di legge e si atterrà a 

quanto richiesto laddove consentito dalla normativa locale in materia di protezione dei dati. 

 

In caso di reclamo non risolto inerente alla privacy o all'utilizzo dei dati a cui non abbiamo 

fatto fronte in modo soddisfacente, l'utente è invitato a contattare (gratuitamente) il 

soggetto terzo avente sede negli Stati Uniti e da noi incaricato della risoluzione delle 

controversie, all'indirizzo https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.   

File di Registrazione: 

Riceviamo, raccogliamo e archiviamo in file tutte le informazioni che inserisci sul nostro 
sito web o ci fornisci in qualsiasi altro modo. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Protocollo 
internet) utilizzato per connettere il tuo computer a Internet; accesso; indirizzo email; 
informazioni su il tipo di browser, Internet Service Provider (ISP). 

Potremmo utilizzare strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla 
sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, 
informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla 
pagina. Raccogliamo anche informazioni personali identificabili (tra cui nome, email, 
comunicazioni); commenti, feedback, recensioni dei nostri servizi, raccomandazioni e 
profilo personale. 

Queste informazioni vengono utilizzate per analizzare le tendenze, amministrare il sito, 
monitorare il movimento degli utenti sul sito e raccogliere informazioni demografiche. Gli 
indirizzi IP e le altre informazioni non sono collegate a informazioni personali che possono 
essere identificate, dunque tutti i dati sono raccolti in forma assolutamente anonima. 

Questo sito utilizza i cookies che sono piccoli file di testo che vengono automaticamente 
posizionati sul PC del navigatore all’interno del browser. Essi contengono informazioni di 
base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che 
l’utente visita il sito. 

Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di 
navigazione, consentire a chi naviga di usufruire di eventuali servizi online e monitorare la 
navigazione nel sito. 

E’ possibile disabilitare i cookies direttamente dal browser utilizzato, accedendo alle 
impostazioni (preferenze oppure opzioni): questa scelta potrebbe limitare alcune 
funzionalità di navigazione del sito. 

I cookies utilizzati in questo sito possono rientrare nelle categorie descritte di seguito. 

 Attività strettamente necessarie al funzionamento 
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare 
correttamente. Ad esempio, mantengono l’utente collegato durante la navigazione 
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine 
successive. 

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request


 Attività di salvataggio delle preferenze 
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante 
la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua. 

 Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience (es: Google Analytics) 
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e 
aggregata, come gli utenti interagiscono con i siti internet fornendo informazioni 
relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 
Questo aiuta a migliorare la resa dei siti internet. 

 Cookie di social media (es: Facebook) 
 Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse 

funzionalità dei principali social media e fornirle all’interno del sito. In particolare 
permettono la registrazione e l’autenticazione sul sito tramite facebook e google 
connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le 
funzionalità del “mi piace” su Facebook e del “+1″ su G+. 

I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

 Invio di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle 
iniziative di questo sito e delle società da essa controllate e/o collegate e/o 
Sponsor. 

 eventuale cessione a terzi dei suddetti dati, sempre finalizzata alla realizzazione di 
campagne di email marketing ed all’invio di comunicazioni di carattere 
commerciale. 

 eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
 gestione contatti; 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Ai sensi ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice 
della Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

 conoscere, mediante accesso gratuito l’esistenza di trattamenti di dati che possano 
riguardarvi; 

 essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento 
 ottenere a cura del titolare, senza ritardo: 

o la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei 
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di 
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 

o 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; 

o l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione 
dei dati esistenti; 

o opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 



- Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci 
all'indirizzo email [inserisci la tua e-mail] o di inviarci una lettera a: [inserisci il tuo 
indirizzo postale fisico]. 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi 
momento, quindi ti preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e 
chiarimenti entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul 
sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa informativa, ti 
notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni 
raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 
 
Possiamo conservare le Informazioni Personali dell'utente (così come le 
Informazioni Personali di Utenti degli Utenti) fintanto che l'Account Utente è 
attivo, come indicato nella presente Informativa sulla Privacy o come altrimenti 
necessario per la fornitura dei nostri Servizi. 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione 
dei vostri dati dall’archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a 
disposizione. Tutti i dati sono protetti attraverso l’uso di antivirus, firewall e protezione 
attraverso password. 

Informazioni per i bambini: 

Riteniamo importante assicurare una protezione aggiunta ai bambini e minori online. Noi 
incoraggiamo i genitori e i tutori a trascorrere del tempo online con i loro figli per 
osservare, partecipare e/o monitorare e guidare la loro attività online. Noi non raccogliamo 
dati personali di minori. Se un genitore o un tutore crede che il nostro sito abbia nel suo 
database le informazioni personali di un bambino, vi preghiamo di contattarci 
immediatamente (utilizzando la mail fornita) e faremo di tutto per rimuovere tali 
informazioni il più presto possibile. 

Questa politica sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i 
visitatori del nostro sito web e per quanto riguarda le informazioni condivise e/o raccolte. 
Questa politica non si applica a qualsiasi informazione raccolta in modalità offline o tramite 
canali diversi da questo sito web. 

Le pagine social sono visibili a tutte le persone che abbiano almeno 18 anni. 

Consenso: 

Usando il nostro sito web, acconsenti alla nostra politica sulla privacy e accetti i suoi 
termini. Se desideri ulteriori informazioni o hai domande sulla nostra politica sulla privacy 
non esitare a contattarci. 

TITOLARE del Trattamento dei Dati: 

Andrea Cristian Pirrera 

V.le Trento n. 82 33080 Fiume Veneto (PN) - P.I. 01746290939 

Indirizzo email del Titolare: INFO@PIRRERA.BIZ 



 

RESPONSABILE del Trattamento dei Dati: 

WIX.com Ltd 

Indirizzo email del Responsabile: privacy@wix.com 

È possibile contattarci anche per posta ordinaria ai seguenti indirizzi: 

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israele; o 

500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158. 

Per le finalità del GDPR (Articolo 27), è possibile contattare il nostro responsabile 
UE all'indirizzo Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublino 2 D02HX96, 
Irlanda. 
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