
 

 

 

La Privacy Policy del sito internet www.postatogo.it di Ferri Luciano 

 
La presente è redatta nel rispetto della vigente normativa italiana sulla privacy (art. 13, D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) 
e dei principi elaborati dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle equivalenti Autorità europee. 
Posta To Go (Titolare del trattamento, da qui in avanti anche “azienda”) informa che durante la navigazione 
effettuata a partire dall’indirizzo www.bonattieassociati.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale 
dell’azienda, il sistema raccoglie automaticamente dei “log” tra cui: 
1) l’indirizzo IP; 
2) la pagina di provenienza; 
3) il tipo di browser e di sistema operativo utilizzato dal navigatore; 
4) nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito; 
5) indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste; 
6) orario della richiesta; 
7) metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; 
8) dimensione del file ottenuto in risposta; 
9) codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.); 
10) altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Queste informazioni vengono utilizzate solo per finalità di monitoraggio delle attività svolte sul sito internet di 
proprietà di Posta To Go. Naturalmente, è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati che sia richiesta, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da 
altri soggetti pubblici  per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione 
di reati. 
Il sistema potrà occasionalmente utilizzare per il corretto funzionamento del sito dei cookies di sessione, che 
verranno eliminati dal computer una volta chiuso il browser. 
I dati personali forniti espressamente dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono 
utilizzati al solo fine di dare seguito alla richiesta e sono comunicati ai soli soggetti terzi coinvolti nell’evasione 
della richiesta medesima. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle comunicazioni via e-mail, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella e-mail. 
Specifiche Informative per la privacy (art. 13, D.Lgs. 196/2003) vengono di volta in volta visualizzate nelle pagine 
del sito contenenti richieste di dati personali. 
Il sito web è protetto da apposite misure di sicurezza, sempre in linea con il progresso tecnologico e con 
l’evolversi dei rischi informatici; le specifiche misure di sicurezza osservate per la gestione dei sito web sono 
contenute nelle “Security Policy” di Posta To Go. 
Si informa che, nonostante Posta To Go faccia tutto quanto ragionevolmente possibile per proteggere il sito ed 
eventuali dati personali forniti dai navigatori, allo stato attuale della tecnologia non è possibile scongiurare del 
tutto il rischio di sicurezza nella navigazione o trasmissione di dati via e-mail: nessuna trasmissione via Internet o 
e-mail può mai dirsi perfettamente sicura o esente da errori.  
L’utilizzo di password, numeri di identificazione (ID) o altre chiavi di accesso speciali su questo sito web è sotto la 
responsabilità dell’utente.  
Inoltre, il navigatore riconosce che, per limitazioni tecniche e per il fatto che Posta To Go conserva back-up di 
dati, i propri dati personali possono continuare a esistere nei sistemi di essa anche dopo la cancellazione. 
Pertanto, il navigatore non può pretendere che i propri dati personali vengano rimossi completamente dai sistemi 
della nostra azienda anche dietro espressa richiesta. 
A norma di legge, Posta To Go garantisce comunque il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi (che, in tale evenienza, il navigatore dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del D.Lgs. n. 
196/2003; tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi a Posta To Go, all’attenzione del responsabile 
aziendale del trattamento, presso la sede di Via Cenni, 8 - 43123 Parma. 


