
 

Privacy & Dati 

 

Privacy Policy Sito web di Future People di Petrelli Francesca  

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.  
  
Si riportano di seguito le modalità di gestione del Sito internet www.futurepeople.biz (di seguito, 
“Sito), in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.  
L'informativa è resa solo per il Sito sopraelencato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link presenti sul Sito, ma corrispondenti ad altri domini internet.  

Eventuali aggiornamenti all’informativa sono resi disponibili su questa pagina web. 

Trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali, raccolti automaticamente dal Sito www.futurepeople.biz o inseriti 
volontariamente dagli Utenti, sono trattati secondo le modalità di seguito riportate.  

Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Future People di Francesca Petrelli – Via Nocera 
Umbra 62, Roma e Responsabile del Trattamento è Francesca Petrelli, info@francescapetrelli.it.  

Finalità dei dati raccolti e Servizi utilizzati dal Sito web 

Di seguito, sono indicate le finalità di trattamento dei dati personali, la tipologia di dati personali 
raccolti e gli eventuali fornitori di servizi terzi coinvolti. 

Statistica 

Google Analytics (Google) 

Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei 
“cookie” mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e 
depositati, presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo 
di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del Sito web, compilare report sulle attività del Sito web 
per gli operatori del Sito e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito e all’utilizzo di Internet. 
Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale 
rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l’impostazione appropriata sul Vostro browser, può 
impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo Sito web. 

http://www.futurepeople.biz/
http://www.futurepeople.biz/
mailto:info@francescapetrelli.it
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Form di Registrazione (Questo Sito web) 

Per la consultazione delle pagine pubbliche del Sito non è richiesto alcun conferimento di dati 
personali da parte dell’utente, con l’eccezione dei dati di navigazione statistici precedentemente 
descritti.  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali informazioni non 
verranno mai diffuse, ma potranno essere comunicate a soggetti con cui Future People opera in 
modalità di business partnership, al fine di espletare le attività necessarie a esaudire le richieste 
formulate.  

Eventuali e specifici servizi accessibili tramite pagine del Sito, esclusivamente a seguito di 
procedure di contatto possono prevedere il conferimento, obbligatorio, di dati personali per 
l’accesso o per lo svolgimento del servizio stesso (ad es. registrazione di indirizzi di posta 
elettronica per l’invio di newsletter).  

I dati personali forniti volontariamente dagli utenti che inoltrano richieste di ulteriori informazioni 
o di adesione ai servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (ad esempio a Società di 
spedizione per l’invio di materiale informativo).  

Nello specifico, a seguito della compilazione del form di contatto, il Suo indirizzo e-mail viene 
automaticamente inserito nella lista di contatti a cui è periodicamente trasmessa la newsletter 
curata dal presente Sito. I dati personali richiesti sono: (a) nome e cognome (b) indirizzo e-mail. 

In nessun caso nell’ambito del Sito è previsto il trattamento di dati sensibili o giudiziari. 

I dati da Lei forniti saranno dunque trattati per le seguenti specifiche attività:  

• nello svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per procedere all’erogazione dei 
servizi richiesti  

• per prestazione di servizi tecnologici (ad es. gestione mailing-list, spedizione newsletter, etc.), 
anche da parte di terzi specificamente incaricati  

Con l’espresso consenso, i dati personali raccolti possono essere utilizzati anche per le seguenti 
finalità:  

• analisi statistiche e indagini di mercato  

• invio tramite posta elettronica o posta tradizionale di informazioni di carattere commerciale 
sui servizi e le iniziative promozionali collegate alle iniziative del Titolare di Future People. 

Diritti degli interessati 
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I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l’aggiornamento o la rettificazione, 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 all’indirizzo indicato nella sezione “Titolare 
del Trattamento”.  

DDEEFFIINNIIZZIIOONNII 

Dati Personali 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compresi i dati di navigazione. 

Dati di Navigazione 

I dati raccolti in maniera automatica dal Sito tra i quali: 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), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e 
del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad 
esempio, il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito 
all’interno del Sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Utente 

Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal Sito cui si riferiscono i Dati Personali. 

 


