
Questo sito è messo a vostra disposizione da Alfonso Villa, che lo ha creato per fini informativi e di servizio e 
reso disponibile ai propri utenti. 
Fintanto che navigherete nel sito web non verrà raccolta da Alfonso Villa alcuna informazione personale che vi 
riguardi, a meno che non le forniate volontariamente. 
Qualora forniate volontariamente i vostri dati personali, gli stessi saranno trattati con la massima riservatezza 
conformemente alle nostre politiche sulla privacy e conformemente alla Legge sulla Privacy. 
Il sito è ospitato sul servizio web blog wordpress e raccoglie dati relativi alla navigazione in forma anonima 
tramite il servizio di statistiche messo a disposizione da wordpress. Per maggiori informazioni fare riferimento 
alla privacy policy di Wordpress a cui si rimanda	  http://automattic.com/privacy/ 
Utilizzando il presente sito, accettate, senza eccezioni o riserve, le seguenti condizioni generali d'uso. 
Proprietà intellettuale, Diritto d'autore 
Le pagine di questo sito sono protette dal diritto d'autore (copyright). In particolare, il contenuto del presente sito 
è protetto contro duplicazioni, traduzioni, inserimento o trasformazione dello stesso in altri media, incluso 
l'inserimento o la trasformazione con mezzi elettronici. La riproduzione e lo sfruttamento economico di tutto o 
parte del contenuto del presente sito sono consentite solo a seguito del consenso scritto di Alfonso Villa. 
Sia il contenuto che la struttura del sito sono protetti dal diritto d'autore. In particolare, la duplicazione di 
informazioni o dati, l'uso dei testi o di parte di essi o delle immagini contenute nel sito (eccetto per le immagini ad 
uso stampa), è consentita solo previo consenso scritto di Alfonso Villa. Anche le illustrazioni, sono protette dal 
diritto d'autore. Il diritto di pubblicazione e riproduzione di tali disegni è di titolarità di Alfonso Villa. Il diritto 
d'autore sui disegni rimane in vigore anche per i disegni automaticamente o manualmente aggiunti ad un archivio. 
Le fotografie destinate alla stampa, possono essere usate dalla stampa solo per scopi editoriali. 
Esclusione di responsabilità, Siti di terzi 
a) Il presente sito può contenere link ad altri siti non appartenenti ad Alfonso Villa. Si precisa che il contenuto di 
tali siti non può essere controllato e pertanto Alfonso Villa non sarà responsabile delle conseguenze derivanti 
dall'uso degli stessi. Resta inteso che il link non comporta alcun avvallo, da parte di Alfonso Villa, in merito al 
contenuto di tali siti ai quali è fornito un collegamento al solo scopo di facilitare la Vostra navigazione in Internet. 
In particolare Alfonso Villa non è responsabile di qualsiasi violazione, di legge o di diritti di terzi, derivante dal 
contenuto dei citati siti. 
b) Solo i terzi titolari dei siti per i quali il sito di Alfonso Villa fornisce un link, saranno i responsabili del 
contenuto di tali siti . 
c) Alfonso Villa non è responsabile per alcuna violazione di diritto d'autore, marchio o diritto alla privacy che 
consegua dall'accesso ad un sito collegato al presente. 
Esclusione della responsabilità 
Alfonso Villa fa quanto possibile per mantenere i siti di sua titolarità esenti da virus. 
Comunque non è in grado di garantire che essi lo siano. Per tale ragione, Vi raccomandiamo la massima cura per 
assicurarvi l'adeguata protezione contro i virus installando sul vostro PC programmi anti-virus. 
Alfonso Villa non fornisce alcuna garanzia di assenza di errori o nel caso di mancata disponibilità dei servizi 
offerti su questo sito. 
Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", indichiamo 
alcune informazioni relative alla raccolta dei dati personali on line. 
Titolare del trattamento: 
Il titolare della cura e del trattamento dei dati è Alfonso Villa. Il titolare non risponde per eventuali errori di 
compilazione o per errori derivanti da inesatta imputazione dei suddetti dati negli archivi elettronici. 
Modalità di trattamento: 
I dati degli utenti vengono conservati in archivi elettronici sicuri e non vengono comunicati, diffusi o ceduti a 
terzi, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei clienti. 
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per scongiurare il verificarsi delle ipotesi di perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi a soggetti non autorizzati. 
Diritti degli interessati: 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali possono in qualunque 
momento ottenere: 
• conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi; 
• conoscerne il contenuto e l'origine; 
• verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento; 
• chiederne la rettifica. 
Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno diritto di: 
• richiedere la cancellazione; 
• la trasformazione in forma anonima; 



• il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
• opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Per l'esercizio dei diritti in esame è sufficiente contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
alfovilla@hotmail.it.	  
	  
INFORMATIVA	  SULL’USO	  DEI	  COOKIE	  (ai	  sensi	  del	  Dlgs	  196/2003	  articolo	  13	  e	  del	  Provvedimento	  del	  Garante	  8	  
maggio	  2014	  [GU	  126	  del	  03/06/2014])	   
Con	  la	  presente	  informativa,	  si	  ritiene	  essenziale	  informare	  trasparentemente	  in	  merito	  all’operatività	  su	  questo	  sito	  
web	  dei	  cookie	  di	  cui	  si	  avvale	  e	  in	  merito	  agli	  scopi	  per	  cui	  essi	  vengono	  utilizzati.	  Cio’	  al	  fine	  di	  assolvere	  a	  quanto	  
previsto	  dall’articolo	  13	  del	  D.	  Lgs.	  30	  giugno	  2003,	  n.	  196,	  recante	  disposizioni	  per	  la	  tutela	  delle	  persone	  e	  di	  altri	  
soggetti	  rispetto	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali.	   
Generalità	  sui	  Cookie:	   
Così	  come	  indicato	  nel	  provvedimento	  del	  Garante	  Privacy	  “Individuazione	  delle	  modalità	  semplificate	  per	  
l'informativa	  e	  l'acquisizione	  del	  consenso	  per	  l'uso	  dei	  cookie	  -‐	  8	  maggio	  2014,	  Pubblicato	  sulla	  Gazzetta	  Ufficiale	  n.	  
126	  del	  3	  giugno	  2014”,	  i	  cookie	  sono	  stringhe	  di	  testo	  di	  piccole	  dimensioni	  che	  i	  siti	  visitati	  dall'utente	  inviano	  al	  suo	  
terminale	  (solitamente	  al	  browser),	  dove	  vengono	  memorizzati	  per	  essere	  poi	  ritrasmessi	  agli	  stessi	  siti	  alla	  successiva	  
visita	  del	  medesimo	  utente.	  Nel	  corso	  della	  navigazione	  su	  un	  sito,	  l'utente	  può	  ricevere	  sul	  suo	  terminale	  anche	  
cookie	  che	  vengono	  inviati	  da	  siti	  o	  da	  web	  server	  diversi	  (c.d.	  "terze	  parti"),	  sui	  quali	  possono	  risiedere	  alcuni	  
elementi	  (quali,	  ad	  esempio,	  immagini,	  mappe,	  suoni,	  specifici	  link	  a	  pagine	  di	  altri	  domini)	  presenti	  sul	  sito	  principale	  
che	  lo	  stesso	  sta	  visitando.	   
FINALITÀ	  DEL	  TRATTAMENTO	  CUI	  SONO	  DESTINATI	  I	  DATI	  RACCOLTI	  MEDIANTE	  COOKIE	  E	  MODALITA’	  DI	  
TRATTAMENTO	   
I	  cookie	  sono	  usati	  per	  differenti	  finalità:	  esecuzione	  di	  autenticazioni	  informatiche,	  eventuale	  monitoraggio	  di	  
sessioni	  di	  visita,	  memorizzazione	  di	  informazioni	  su	  specifiche	  configurazioni	  riguardanti	  gli	  utenti	  che	  accedono	  al	  
server,	  etc.	   
Al	  fine	  di	  giungere	  a	  una	  corretta	  regolamentazione	  di	  tali	  dispositivi,	  è	  necessario	  distinguerli;	  a	  tal	  riguardo,	  si	  
individuano	  due	  macro-‐categorie:	  cookie	  "tecnici"	  e	  cookie	  "di	  profilazione":	   
a.	  Cookie	  tecnici.	   
I	  cookie	  tecnici	  sono	  quelli	  utilizzati	  al	  solo	  fine	  di	  "effettuare	  la	  trasmissione	  di	  una	  comunicazione	  su	  una	  rete	  di	  
comunicazione	  elettronica,	  o	  nella	  misura	  strettamente	  necessaria	  al	  fornitore	  di	  un	  servizio	  della	  società	  
dell'informazione	  esplicitamente	  richiesto	  dall'abbonato	  o	  dall'utente	  a	  erogare	  tale	  servizio"	  (cfr.	  art.	  122,	  comma	  1,	  
del	  Codice	  in	  materia	  di	  Privacy).	   
Essi	  non	  vengono	  utilizzati	  per	  scopi	  ulteriori	  e	  sono	  normalmente	  installati	  direttamente	  dal	  titolare	  o	  gestore	  del	  sito	  
web.	  Possono	  essere	  suddivisi	  in	  cookie	  di	  navigazione	  o	  di	  sessione,	  che	  garantiscono	  la	  normale	  navigazione	  e	  
fruizione	  del	  sito	  web	  (permettendo,	  ad	  esempio,	  di	  autenticarsi	  per	  accedere	  ad	  aree	  riservate);	  cookie	  analytics,	  
assimilati	  ai	  cookie	  tecnici	  laddove	  utilizzati	  direttamente	  dal	  gestore	  del	  sito	  per	  raccogliere	  informazioni,	  in	  forma	  
aggregata,	  sul	  numero	  degli	  utenti	  e	  su	  come	  questi	  visitano	  il	  sito	  stesso;	  cookie	  di	  funzionalità,	  che	  permettono	  
all'utente	  la	  navigazione	  in	  funzione	  di	  una	  serie	  di	  criteri	  selezionati	  (ad	  esempio,	  la	  lingua)	  al	  fine	  di	  migliorare	  il	  
servizio	  reso	  allo	  stesso.	   
Per	  l'installazione	  di	  tali	  cookie	  non	  deve	  essere	  richiesto	  il	  preventivo	  consenso	  degli	  utenti.	  Restando	  invece	  fermo	  
l'obbligo	  di	  dare	  apposita	  informativa	  ai	  sensi	  dell'art.	  13	  del	  Codice	  della	  Privacy,	  si	  è	  proceduto	  alla	  redazione	  e	  
messa	  a	  disposizione	  del	  presente	  documento.	  	  
 
b.	  Cookie	  di	  profilazione.	   
I	  cookie	  di	  profilazione	  sono	  volti	  a	  creare	  profili	  relativi	  all'utente	  e	  vengono	  utilizzati	  al	  fine	  di	  inviare	  messaggi	  
pubblicitari	  in	  linea	  con	  le	  preferenze	  manifestate	  dallo	  stesso	  nell'ambito	  della	  navigazione	  in	  rete.	  In	  questi	  casi	  
l'utente	  deve	  essere	  adeguatamente	  informato	  sull'uso	  degli	  stessi	  ed	  esprimere	  il	  proprio	  valido	  consenso.	  Questo	  
sito	  non	  utilizza	  cookie	  di	  profilazione	  di	  prima	  parte.	  	  
 
Memorizzazione	  Dei	  Cookie	   
I	  cookie	  sono	  generalmente	  memorizzati	  nella	  directory	  dei	  file	  del	  browser	  per	  essere	  letti	  e	  ritrasmessi	  a	  chi	  
originariamente	  ha	  creato	  il	  cookie	  alla	  visita	  successiva	  del	  sito.	  E’	  possibile	  visualizzare	  i	  cookie	  utilizzando	  la	  maggior	  
parte	  degli	  editor	  di	  testo	  semplicemente	  facendo	  clic	  su	  di	  essi.	  Nel	  link	  seguenti,	  è	  spiegato	  come	  visualizzare	  i	  
cookie	  all'interno	  di	  alcuni	  browser.	  E’	  necessario	  fare	  riferimento	  alle	  informazioni	  sui	  cookie	  fornite	  dal	  browser	  
stesso,	  per	  altre	  tipologie	  di	  browser	  o	  nel	  caso	  di	  telefoni	  cellulari.	   
Firefox:	  https://support.mozilla.org/en-‐US/kb/cookie-‐information-‐websites-‐store-‐on-‐your-‐computer	  	  
Chrome:	  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic	  	  
Internet	  Explorer	  8-‐10:	  http://windows.microsoft.com/en-‐US/internet-‐explorer/delete-‐manage-‐cookie	  	  



	  
Utilizzo	  dei	  cookie	  da	  parte	  del	  sito:	  	  
Questo	  sito	  fa	  uso	  di	  cookies	  tecnici.	  Alcuni	  cookies	  sono	  di	  sessione,	  ovvero	  si	  eliminano	  alla	  chiusura	  del	  browser.	  
Nel	  corso	  della	  navigazione	  su	  questo	  sito,	  l’utente	  potrebbe	  ricevere	  sul	  suo	  terminale	  anche	  cookie	  che	  vengono	  
inviati	  da	  altri	  siti	  o	  da	  web	  server	  diversi	  (c.d.	  “cookies	  terze	  parti”).	  Su	  questi	  cookies	  potrebbero	  risiedere	  alcuni	  
elementi	  presenti	  nel	  sito	  o	  mediante	  questi	  cookies	  potrebbero	  essere	  gestiti	  ed	  erogati	  servizi.La	  maggior	  parte	  dei	  
browser	  permettono	  un	  certo	  controllo	  della	  maggior	  parte	  dei	  cookie	  tramite	  le	  impostazioni	  del	  browser	  stesso.	  
Qualora	  l’utente	  non	  desideri	  ricevere	  alcun	  tipo	  di	  cookie	  sul	  proprio	  elaboratore	  può	  elevare	  il	  livello	  di	  protezione	  
privacy	  del	  proprio	  browser	  mediante	  l’apposita	  funzione.	  
	  
L’editore	  del	  presente	  sito,	  non	  potendo	  ravvisarsi	  una	  contitolarità	  con	  le	  terze	  parti	  per	  i	  cookie	  che	  le	  stesse	  

installano	  per	  tramite	  del	  sito,	  opera	  quale	  intermediario	  tecnico	  tra	  le	  stesse	  e	  gli	  utenti.	  
	   
In	  riferimento	  ai	  cookie	  di	  terze	  parti	  impostati	  da	  soggetti	  diversi	  da	  Alfonso	  Villa	  è	  possibile	  che	  siano	  operativi	  per	  
diversi	  fini	  ad	  esempio	  elaborare	  statistiche	  Web.	  La	  maggior	  parte	  dei	  browser	  Web	  permette	  la	  modifica	  delle	  
impostazioni	  in	  modo	  che	  tali	  cookie	  non	  vengano	  accettati.	  	  
 
Alfonso	  Villa	  potrebbe	  non	  sempre	  essere	  in	  grado	  di	  controllare	  i	  cookie	  di	  terze	  parti	  attraverso	  il	  sito	  Web,	  tenendo	  
in	  considerazione	  anche	  il	  funzionamento	  generale	  di	  Internet	  e	  dei	  siti	  Web,	  nonché	  del	  servizio	  messo	  a	  disposizione	  
da	  Wordpress.	  Questo	  vale	  soprattutto	  nei	  casi	  in	  cui	  la	  pagina	  Web	  contenga	  i	  cosiddetti	  elementi	  incorporati:	  testi,	  
documenti,	  immagini	  o	  brevi	  filmati	  che	  sono	  archiviati	  altrove,	  ma	  vengono	  visualizzati	  nel	  sito	  o	  attraverso	  tale	  sito.	   
Tra	  l’altro	  Alfonso	  Villa	  non	  ha	  stipulato	  alcun	  accordo	  con	  terze	  parti	  per	  quanto	  concerne	  l’utilizzo	  di	  cookie	  sul	  
proprio	  sito.	   
E’̀	  possibile	  contattare	  direttamente	  le	  terze	  parti	  interessate	  per	  chiedere	  informazioni	  sui	  cookie	  che	  inviano,	  sugli	  
scopi	  degli	  stessi,	  sulla	  durata	  della	  loro	  memorizzazione	  e	  sulle	  garanzie	  offerte	  in	  tema	  di	  privacy.	  	  
	  
Il	  sito	  non	  utilizza	  cookie	  di	  profilazione	  di	  prima	  parte. 
	  
Dettaglio	  Dei	  Cookie	  	  
 
Di	  seguito,	  sono	  elencati	  i	  dettagli	  dei	  cookie	  operativi	  sul	  sito	  e,	  nel	  caso	  di	  cookie	  di	  terze	  parti,	  così	  come	  prescritto	  
da	  Garante	  si	  indica	  il	  link	  della	  terza	  parte,	  rimandando	  alla	  stessa	  l’obbligo	  di	  fornire	  l’informativa	  e	  acquisire	  il	  
consenso	  se	  necessario:	   
	  

-‐ Cookie	  di	  sessione	  (tecnico)	  al	  fine	  di	  gestire	  la	  sessione	  di	  navigazione;	  
-‐ Cookie	  di	  terze	  parti:	  http://skimresources.com/	  ;	  http://skimlinks.com/visitor-‐cookies	  ;	  

http://skimlinks.com/user-‐cookies	  ;	  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/?fg=1	  ;	  tali	  cookie	  non	  
sono	  gestiti	  da	  Alfonso	  Villa	  ma	  sono	  installati	  direttamente	  dalla	  parte	  terza	  tramite	  lo	  spazio	  wordpress	  alla	  
cui	  privacy	  policy	  si	  rimanda	  http://automattic.com/privacy/	  (a	  tale	  policy	  occorre	  fare	  riferimento	  anche	  nel	  
caso	  in	  cui	  vengano	  installati	  da	  parte	  di	  wordpress	  cookie	  di	  terze	  parti	  sopra	  non	  indicati,	  di	  cui	  Alfonso	  Villa	  
non	  ne	  è	  ancora	  venuto	  a	  conoscenza.)	  
	  

	  
Come	  gestire	  i	  cookie	  sul	  dispositivo	   
E’	  possibile	  disabilitare,	  limitare,	  bloccare	  l'uso	  dei	  cookie	  agendo	  sulle	  impostazioni	  del	  proprio	  computer	  mediante	  le	  
impostazioni	  del	  browser.	   
E’	  inoltre	  possibile	  cancellare	  tutti	  i	  cookie	  o	  attivare	  un	  messaggio	  di	  avviso	  quando	  i	  cookie	  vengono	  memorizzati.	   
I	  Browser	  utilizzano	  modalità	  differenti	  per	  disabilitare	  i	  cookie	  e	  le	  impostazioni	  vengono	  modificate	  seguendo	  
diverse	  procedure,	  ma	  generalmente	  i	  comandi	  si	  possono	  trovare	  nei	  menu	  Strumenti	  o	  Opzioni.	  Le	  impostazioni	  
devono	  essere	  modificate	  separatamente	  in	  ogni	  browser	  e	  computer	  utilizzato.	   
A	  tal	  fine	  si	  consiglia	  il	  consulto	  del	  menu	  Help/aiuto	  del	  browser.	  E’	  possibile	  anche	  eliminare	  tutti	  i	  cookie	  già	  
presenti	  nel	  computer.	   
Per	  procedere	  senza	  nulla	  modificare	  in	  relazione	  ai	  cookie	  è	  sufficiente	  continuare	  la	  navigazione,	  viceversa	  se	  si	  
desidera	  che	  i	  siti	  Web	  non	  memorizzino	  alcun	  cookie	  nel	  computer	  si	  può	  impostare	  il	  browser	  in	  modo	  che	  rifiuti	  
tutti	  i	  cookie	  o	  solo	  i	  cookie	  di	  terze	  parti,	  oppure	  alternativamente	  in	  modo	  da	  ricevere	  una	  notifica	  prima	  
dell'archiviazione	  di	  ogni	  cookie.	   



Se	  è	  impostato	  il	  blocco	  della	  memorizzazione	  dei	  cookie,	  non	  si	  può	  più	  garantire	  un	  corretto	  funzionamento	  del	  sito	  
Web,	  infatti	  alcune	  funzioni	  potrebbero	  risultare	  non	  disponibili.	   
Nel	  caso	  si	  intenda	  disattivare	  i	  cookie	  su	  un	  telefono	  cellulare/smartphone,	  è	  necessario	  consultare	  il	  relativo	  
manuale	  per	  reperire	  ulteriori	  informazioni.	   
Per	  ulteriori	  informazioni	  sui	  cookie	  e	  sulla	  loro	  influenza	  nell’esperienza	  di	  navigazione	  si	  rimanda	  al	  sito	  
www.aboutcookie.org	   
	  
	  
Titolare	  e	  Responsabile	  del	  trattamento.	   
Alfonso	  Villa	  
Via	  Oslavia,	  34	  
20900	  Monza	  (MB)	  
P.	  Iva	  n.	  08807300960	  
Tel.:3337653105 
Indirizzo	  per	  l’esercizio	  dei	  diritti	  ex	  art.	  7	  del	  Codice	  della	  privacy:	  alfovilla@hotmail.it	  
 
Esercizio	  dei	  diritti	  da	  parte	  dell’interessato.	   
In	  ogni	  momento	  l’utente	  può	  esercitare	  i	  diritti	  di	  cui	  all'art.	  7	  del	  Codice	  della	  privacy	  di	  seguito	  riportato	  (anche	  
utilizzando	  l’apposito	  modulo	  per	  l’istanza	  messo	  a	  disposizione	  dal	  Garante	  su	  www.garanteprivacy.it).	  L’esercizio	  dei	  
diritti	  non	  è	  soggetto	  ad	  alcun	  vincolo	  di	  forma.	   
“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.”	   
Contatti	   
Le	  informative	  relative	  ai	  cookie	  sono	  periodicamente	  revisionate	  a	  seguito	  di	  modifiche	  al	  sito	  Web	  o	  alle	  normative	  
di	  riferimento.	   
Alfonso	  Villa	  è	  pertanto	  autorizzato	  a	  cambiare	  i	  contenuti	  delle	  informative	  e	  i	  cookie	  indicati	  nell'elenco	  in	  qualsiasi	  
momento	  e	  senza	  preavviso.	  La	  versione	  più	  aggiornata	  può	  essere	  consultata	  in	  questa	  pagina	  Web.	   
	  
	  
	  
	   	  


