
 

  

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il sito web 

di ITLand srl ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) la presente 
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web 
di ITLand srl accessibile per via telematica al seguente indirizzo: https://www.itland.it; viceversa non 
descrive le modalità di trattamento di altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne ad ITLand srl.  
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Attraverso la consultazione del presente sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
(siano esse identificate o identificabili).  
Titolare del trattamento di tali dati è ITLand srl (sede legale in Via Pietro Castellino, 179 – 80131 
Napoli (NA), e-mail: privacy@itland.it.  
 
2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da ITLAND SRL nell’esecuzione dei propri 
compiti istituzionali e statutari. 
 
3) TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Dati di navigazione  
Il presente sito può funzionare in virtù di sistemi informatici e procedure software che acquisiscono 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet: 
indirizzi IP, nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, indirizzi in notazione 
URI/URL delle risorse richieste e relativo orario, 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, eccetera) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. In dati così acquisiti sono necessari per la fruizione dei servizi 
web e possono essere trattati al fine di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (articoli 
più letti, numero di visitatori per fascia giornaliera, aree geografiche), nonché controllare il corretto 
funzionamento dei servizi offerti. Tali dati di navigazione sono conservati in forma aggregata e resi 
disponibili in caso di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria. 
 
Dati comunicati dall'utente  
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di ITLAND SRL, comporta 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni.  
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Cookie e altri sistemi di tracciamento  
Al fine di garantire una navigazione sicura ed efficiente del sito, sono utilizzati cookie di sessione 
(non persistenti) secondo le modalità strettamente necessarie; la memorizzazione dei cookie di 
sessione nei terminali o nei browser rientra nel controllo dell'utente. Viceversa, non sono utilizzati 
cookie per la profilazione degli utenti, e non sono utilizzati altri metodi di tracciamento. 
 
4) DESTINATARI DEI DATI RACCOLTI  
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della navigazione del sito i soggetti autorizzati da ITLAND 
SRL che hanno ricevuto istruzioni su finalità e modalità del trattamento. 
  
5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Come previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal 
Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza all'Autorità 
è presentata contattando ITLAND SRL - ai seguenti indirizzi: Via Pietro Castellino, 179 – 80131 Napoli 
(NA) - E-mail: privacy@itland.it.  
 
6) DIRITTO DI RECLAMO  
Qualora gli interessati ritengono che il trattamento dei loro dati personali, effettuato tramite il 
presente sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, possono esercitare il diritto 
di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento) oppure di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Napoli, 28 ottobre 2020       
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