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Privacy Policy del sito “FiloSTM – System Engineering” 
 

 
Informativa Estesa per la Privacy 

 
Il sito “FiloSTM – System engineering” si adegua al Trattamento dei dati 
personali, agli standards previsti dalla normativa D.Leg. 196/2003, meglio 
conosciuta come Legge sulla Privacy, e dal Provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali “269/2014”, relativo all’individuazione delle 
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookies. 

 
Si premette che ll sito web ufficiale “FiloSTM – System engineering” è un sito di 
divulgazione tecnica e scientifica, delle attività professionali e di ricerca 
applicata di Filippo Ferraroni, con il relativo sviluppo di temi scientifici, tecnici, 
ingegneristici, artistici, culturali, storici e filosofici. 
 
Il sito web ufficiale “FiloSTM – System engineering” non è da considerarsi, in 
termini di legge, un prodotto editoriale o una testata giornalistica, pur 
rimanendo ovviamente valido il completo e pieno rispetto della privacy, secondo 
le leggi in vigore. 
 
I contenuti del sito web ed il sito web stesso sono da considerarsi una 
manifestazione del libero pensiero di ciascun individuo, diritto inviolabile sancito 
anche dall’art. 21 della Costituzione Italiana. 

 
Il sito web ufficiale “FiloSTM – System engineering”  è progettato e realizzato 
nel completo rispetto delle leggi sulla privacy in vigore e non ha alcuna finalità 
commerciale diretta. 
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Titolare del trattamento dei dati 
 
Filippo Ferraroni – Via Augusto Migliavacca, 1 – 43123 Parma 
e-mail: filostm@libero.it 
 
 
Dati personali 
 
Il sito web non presenta alcun modulo o pagina, in cui vengono introdotti, 
memorizzati e trattati in modo diretto dati personali sensibili. 
Il sito web non presenta nessuna raccolta automatica diretta di dati personali. 
 
 
 

Cookie policy 
 
Dati di utilizzo 
 
Il sito non utilizza in modo diretto cookies per la gestione di dati di utilizzo. 
Il sito presenta links esterni ad altri siti, che sono responsabili della cookie 
policy. 
Non sono presenti pulsanti, a cui sono associati plug-ins. 
Sono presenti links a piattaforme di condivisione video (YouTube e Vimeo), che 
sono direttamente responsabili della cookie policy. 
 
 
Sono presenti cookies di terze parti. 
 
a) Cookies per statistiche 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del 
Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener 
traccia del comportamento dell’Utente, attraverso dati come la piattaforma 
utilizzata, il browser e l’area geografica. 
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Smarterstats (per conto di Aruba) 

SmarterTools Inc. 

Dati raccolti: cookies e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : 1903 West Parkside Lane  Suite 106, Phoenix, 
Arizona 85027 

Privacy policy: http://www.smartertools.com/company/privacy.aspx 
 
 
b) Embedding di video 
 
Possono essere presenti video di YouTube  in forma “embedded”. 
 
In questo caso, si rimanda alla Privacy Policy di YouTube (www.youtube.com) 
 
 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte in maniera automatica di questa Applicazione (o 
dalle applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette 
con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
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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 dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle 
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’Utente. 

 

Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con 
l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto 
del trattamento. 

Interessato 

La persona fisica o giuridica, cui si riferiscono i Dati Personali. 

 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati 
Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

  

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, 
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali 
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ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al 
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del 
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa 
Applicazione. 

Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati 
Personali e i Dati di Utilizzo degli Utenti. 

 

Cosa sono i cookies? 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer 
dell’utente, quando si visitano determinate pagine su internet. Nella maggior 
parte dei browser i cookies sono abilitati, in calce le informazioni necessarie per 
modificare le impostazioni dei cookie sul browser. I cookies non sono dannosi 
per il device. Nei cookies che si generano, non si conservano informazioni 
identificative personali, ma si usano informazioni per migliorare la permanenza 
sul sito. Per esempio sono utili per identificare e risolvere errori.  

I cookies possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio di navigare fra le 
varie pagine in modo efficiente e in generale possono migliorare la permanenza 
dell’utente. Il titolare si riserva il diritto di utilizzare i cookies, con il consenso 
dell’utente ove la legge o i regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare 
la navigazione su questo sito e personalizzare le informazioni che appariranno. 
Il titolare si riserva inoltre il diritto di usare sistemi simili per raccogliere 
informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio tipo di browser internet e 
sistema operativo utilizzato, per finalità statistiche o di sicurezza. 

 

Tipi di cookies 

I cookies poi si distinguono in "cookies di sessione" e "cookies persistenti". 
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I primi una volta scaricati vengono poi eliminati alla chiusura del Browser; i 
secondi invece vengono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. I 
cookies di sessione utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su 
Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal sito. I cookies di 
sessione vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione, 
autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una 
registrazione.  

La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookies. Se non si 
desidera accettare i cookies, è possibile impostare il computer affinché li rifiuti 
oppure visualizzi un avviso quando essi vengono archiviati. Se l'interessato 
rifiuta l'uso dei cookies alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare 
correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. L'uso di c.d. cookie di 
sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tali dati 
hanno natura tecnica, validità temporanea e non sono raccolti allo scopo di 
identificare gli utenti ma, per via del loro funzionamento e in combinazione con 
altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il fornitore di connessione 
Internet dell'interessato), potrebbero permetterne l'identificazione. I Cookies di 
prima parte, ovvero relativi strettamente al sito stesso, sono leggibili al solo 
dominio che li ha creati. 
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Ulteriori informazioni sul trattamento 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa 
privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative 
aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali.  

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa 
Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere 
Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere 
anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.  

 

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno 
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le 
informazioni di contatto.  

 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il 
Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 
l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la 
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
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legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
Trattamento.  

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se 
gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy 
policy.  

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla 
presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su 
questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo 
come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di 
mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, 
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al 
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi 
ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

  

Informazioni su questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy. 

Indirizzo e-mail del webmaster: filostm@libero.it (Filippo Ferraroni) 
 
 


