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NOTE LEGALI 
 
 
Informazioni generali 
 
. Nome. Questo sito – che ha per nome “Rete Spes” – è il sito internet di presentazione della Rete 
Studio Internazionale Interdisciplinare SPES.  
. Indirizzo. L’indirizzo URL del sito è https://retespes.eu  
. Titolare del sito. Questo sito internet appartiene a Federico Di Salvo – Domicilio professionale in 
50129 FIRENZE, Via F. Puccinotti, 45 – Email: federico@federicodisalvo.eu  
. Direttore editoriale. Il direttore editoriale è Federico Di Salvo.  
. Hosting. L’hosting del sito è fornito dalla società Keliweb SRL.  La sede centrale dell’azienda si trova 
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Dati personali e tutela della privacy 
 
Principio. Non vengono raccolti dati personali senza il consenso dell’utente. Per maggiori dettagli, 
si prega di leggere la politica di trattamento dei dati personali cliccando sul link !  
Cookies.  Alcune funzionalità di questo sito (condivisione di contenuti sui social network) si basano 
su servizi offerti da siti di terze parti. Queste funzioni depositano dei cookie che permettono a questi 
siti di tracciare la vostra navigazione. Un cookie è un blocco di dati che non identifica l'utente ma 
viene utilizzato per registrare informazioni sulla navigazione dell'utente sul sito. Questi cookie 
vengono depositati solo se si dà il proprio consenso. L'impostazione dei parametri del software del 
browser permette di informare della presenza di un cookie ed eventualmente di rifiutarlo.  
 
Link ipertestuali 
Questo sito web utilizza collegamenti ipertestuali per rimandare ad altri siti web esterni. Il titolare 
del sito non può essere ritenuto responsabile per il contenuto di questi siti che non gli 
appartengono. 
 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Questo sito web utilizza il servizio di analisi degli accessi ”Google Analytics”, un prodotto web fornito 
da Google Inc. (“Google”) per comunicare al titolare del sito il numero degli accessi e monitorarne 
la visibilità. Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di 
questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics lascia anonimo l’indirizzo IP dell’utente. L’anonimizzazione 
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti 
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, 
l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
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Politica di trattamento dei dati personali sul sito RETE SPES 
 
L'Utente del sito www.retespes.eu riconosce di aver letto e accettato i termini della presente 
Politica di trattamento dei dati personali. Se l'utente non è d'accordo con questi termini, è libero di 
non utilizzare il sito e di non fornire alcun dato personale. 
 
ARTICOLO 1 – IDENTITÀ DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La persona responsabile del trattamento dei dati personali è Federico Di Salvo quale titolare del sito 
internet.  
 
ARTICOLO 2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Nell'ambito del funzionamento del suo sito web https://www.retespes.eu, Rete SPES non 
raccoglie alcuna informazione personale all’insaputa dell'utente. I dati raccolti vengono 
raccolti con il consenso e l'informazione preventiva dell'utente. Essi sono trattati in 
conformità alle finalità indicate nella politica di trattamento dei dati. 

2. Rete SPES non raccoglie i dati personali dell’utente che contatta direttamente un membro 
della Rete tramite l’apposita pagina: cliccando sul link all’indirizzo e-mail del singolo 
professionista, l’utente accederà direttamente alla mail del singolo membro. In tal caso, la 
politica di trattamento dei dati personali applicabile è quella del membro interessato dalla 
mail e ciascun professionista è tenuto ai medesimi obblighi di trattamento, senza obbligo di 
cessione o condivisione al resto dei membri.  

3. Tutti i membri della rete sono residenti nell’Unione europea e quindi sottoposti al 
Regolamento Generale sui Dati Personali (GDPR).  

 
Gestione delle domande d’informazione e di contatto 
 

4. I dati identificativi permetteranno alla Rete SPES di rispondere la richiesta inviata via mail 
agli indirizzi info@retespes.eu e info@ricorsiastrasburgo.eu.  

5. I dati raccolti sono: stato civile (cognome, nome, indirizzo postale), i dati di contatto (numero 
di telefono fisso o cellulare, numero di fax, indirizzo e-mail), codice fiscale e partita IVA.  

6. I destinatari dei dati, cioè coloro che ne vengono in possesso, sono i membri della Rete SPES, 
tutti residenti nell’Unione europea.  

 
Iscrizione al blog  
 

7. I dati permetteranno alla Rete SPES di inviare i post del blog.  
8. I dati raccolti sono: cognome, nome, indirizzo e-mail, professione. 
9. I destinatari dei dati, cioè coloro che ne vengono in possesso, sono i membri della Rete SPES, 

tutti residenti nell’Unione europea.  
 
Esercizio di diritti di cui all’articolo 4.3 
 

10. I dati raccolti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 4.3 del presente documento 
permetteranno al responsabile del trattamento dei dati personali di rispondere alla richiesta 
dell’utente. 

11. I dati raccolti sono: identità (documento di identità), indirizzo e-mail.  
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12. Il destinatario dei dati, cioè colui che ne viene in possesso, è il responsabile del trattamento 
dei dati personali.  

 
 
ARTICOLO 3 – DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
 

1. Rete SPES conserva i dati personali in un ambiente sicuro, per il tempo necessario al 
raggiungimento degli scopi per cui sono stati raccolti o per il periodo minimo di 
conservazione previsto dalla legislazione vigente, in particolare in materia civile e 
commerciale.  

2. Tale durata dipende dalla nature dell’incarico da svolgere (informazione, consulenza, 
ricorso, formazione) e non va oltre i 6 (sei) anni dalla fine dell’incarico.  

 
 
ARTICOLO 4 – DIRITTI DEGLI UTENTI 
 

1. In conformità con le normative nazionali ed europee, in particolare con il regolamento 
europeo 2016/ 679 sui dati personali, l’utente dispone dei seguenti diritti: diritto di accesso, 
diritto di rettifica, diritto di cancellazione (diritto all’oblio), diritto di opposizione, diritto di 
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati.  

2. Per motivi legittimi legati ad una situazione particolare, l’utente puo’ opporsi al trattamento 
dei dati che lo riguardano. 

3. Per far valere questi diritti, l’utente deve mandare una mail all’indirizzo: info@retespes.eu, 
allegando una copia della carta d’identità. Una risposta sarà inviata entro un mese.  

4. In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di questo articolo, l’Utente puo’ 
rivolgersi al Garante della privacy.  

 
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

1. I dati personali raccolti su questo sito sono esclusivamente destinati ai membri della Rete 
SPES. Rete SPES assicura che tutti i membri della Rete si conformino alla normativa europea 
in materia di protezione dei dati personali. 

2. Nessuna trasferta dei dati è effettuata al di fuori dell’Unione europea.  
3. Rete SPES si riserva il diritto di trasmettere i dati dell’utente per conformarsi ad un obbligo 

legale, in particolare se fosse costretta a farlo se richiesto dall’autorità giudiziaria.   
 
 
ARTICOLO 6 – MISURE DI SICUREZZA 
 
RETE SPES attua tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela della confidenzialità 
dei dati personali raccolti così come un livello di sicurezza adatto al rischio.  
 
ARTICOLO 7 – MODIFICA DELLA POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Ogni modifica della politica di protezione dei dati personali di RETE SPES verrà pubblicata sul sito e 
avrà effetto immediato.  
 
 

Data di aggiornamento del presente documento: 1 giugno 2020 
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