
 

 

Privacy Policy 

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito web in riferimento alla raccolta 

ed al successivo trattamento dei dati personali dei visitatori e dei clienti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell’art 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dal nuovo 

Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il 

“Regolamento Privacy Europeo”), applicabile dal 25 maggio 2018 a coloro che interagiscono 

con i servizi web del sito simonedurante-greencoach.it accessibili per via telematica a 

partire dall’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale https://www.simonedurante-

greencoach.it/. L’informativa è resa solo per il sito simonedurante-greencoach.it e non anche 

per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite altri link. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Simone Durante, con sede legale in via Vianson ¾, Genova (GE) 16156 Italia  

garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le 

seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso 

della navigazione sul presente sito. 

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
I trattamenti effettuati da simonedurante-greencoach.it sono improntati ai principi di 

trasparenza, pertinenza, finalità, verificabilità, liceità, correttezza, limitazione delle finalità e 

della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 



LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede operativa in via 

Vianson 3/4, Genova (GE) 16156 Italia e sono curati solo dal personale del Titolare del 

trattamento. 

TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E 
BASI GIURIDICHE 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

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

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

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. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di: 

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; 

per controllarne il corretto funzionamento e gestire esigenze di controllo delle modalità di 

utilizzo dello stesso; 

accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 

La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le 

funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente. 

I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

consentire la navigazione, la registrazione di un account, l’acquisto di beni e servizi; 

per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario, previo specifico 

consenso; 

per la comunicazione di disponibilità di articoli richiesti con il servizio Avvisami, previo 

specifico consenso; 



memorizzare i dati anagrafici, lo storico degli ordini, gli indirizzi di fatturazione e consegna; 

consentire la conclusione del contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle obbligazioni 

nascenti da tale contratto (es. la consegna); 

dare seguito alle richieste inviate (es. customer care); 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte. Per questa finalità, Simone Durante tratterà i dati dell’utente per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle singole attività di trattamento. 

Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito 

dall’interessato. 

Il conferimento dei dati per la finalità citate è facoltativo; tuttavia, poiché il loro conferimento 

è necessario per consentire l’erogazione dei servizi, il mancato conferimento degli stessi 

comporterà l’impossibilità di concludere un contratto di acquisto e/o di ricevere risposta alle 

richieste effettuate. 

Ti informiamo che Simone Durante non tratta dati personali relativi ai minori d’età. Se accedi 

a https://www.simonedurante-greencoach.it/ e utilizzi i servizi offerti, dichiari di avere 

compiuto la maggiore età. 

Tutte le informazioni inviate sul sito simonedurante-greencoach.it sono salvaguardate e 

trasmesse solo attraverso protocollo crittografato SSL. Non vengono registrate o conservate 

informazioni delle carte di credito. 

Ultimo aggiornamento: 29/03/2021 

 

 


