
Informativa sul trattamento dei dati personali e informativa sui cookies 

La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/16 (Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali) e del Provvedimento generale del Garante n. 229 dell'8 maggio 2014 in materia 
di cookie, a coloro che si collegano al sito www.sovaniarchitetti.com (di seguito il “Sito”) in relazione al trattamento dei 
dati personali e all’utilizzo dei cookie. 

 

Dati di navigazione 

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 sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati sopra citati potrebbero essere utilizzati 
per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web.  

La base giuridica per il trattamento dei dati sopra indicati consiste nell’interesse legittimo del Titolare del trattamento 
a monitorare il corretto funzionamento del Sito e a tutelarsi in via giudiziale e stragiudiziale per qualsiasi controversia 
che dovesse riguardare lo stesso. 

 

Definizione di “cookie” 

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 che lo stesso sta visitando. 

I cookie sono solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato con varie caratteristiche di 
persistenza temporale ed assolvono a differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
analisi statistiche sulle pagine visitate dall’utente, semplificazione e personalizzazione della navigazione sui siti internet, 
etc. 

I cookie “tecnici”, così come definiti dal Provvedimento n.229 dell’8 Maggio 2014 del Garante della protezione dei dati 
personali, 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". 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal 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 realizzare un acquisto o 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, i prodotti selezionati per 
l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

(Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare la seguente pagina: www.garanteprivacy.it/cookie). 

 

Tipologie di cookie utilizzati dal presente sito e finalità del trattamento. 

Il presente sito utilizza solamente cookie tecnici. Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né 
vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 



Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente dei siti. 

Qui di seguito l’elenco dei cookies utilizzati dal Sito: 

ARRAffinity: Utilizzato per distribuire il traffico al Sito su diversi server al fine di ottimizzare i tempi di risposta. 

app_key: cookie di sessione necessario per il corretto funzionamento del Sito 

app_ses_key: cookie di sessione necessario per il corretto funzionamento del Sito 

 

Obbligatorietà o facoltatività del consenso per l’operatività dei cookie tecnici 

Non è obbligatorio acquisire il consenso dell’utente alla operatività dei soli cookies tecnici o di terze parti o analitici 
assimilati ai cookies tecnici. 

Per il corretto funzionamento del Sito consigliamo di mantenere abilitati i cookies. La loro disattivazione e/o il diniego 
alla loro operatività potrebbe comportare l’impossibilità di una corretta navigazione sul Sito e/o la impossibilità di fruire 
dei servizi, delle pagine, delle funzionalità o dei contenuti ivi disponibili. È possibile disabilitare i cookies tramite le 
impostazioni del browser. Per maggiori informazioni, selezioni il browser da Lei utilizzato: 

Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari 

 

Durata dei cookie  

La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro. 

 

Titolare del trattamento 

Gli estremi identificativi del data controller quale Titolare del trattamento dei dati dell’interessato sono i seguenti: 

nome e cognome: Caterina Sovani 

sede legale: via Nesazio 1, 00147 Roma 

e-mail: csovani@sovaniarchitetti.com 

 

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

In ogni momento l’interessato avrà 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 (artt. 
15 e ss. del Regolamento). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


