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PRIVACY POLICY  
 

Gentile visitatore, 
Riccardo Tiroli e Maria Chiara Guerrieri quali titolari del trattamento dei dati, desiderano fornirti alcune informazioni sui dati di navigazione 
acquisiti accedendo all’indirizzo www.australiati.it ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa conformemente alla Direttiva 2009/136/CE,  all’ 122 del d.lgs. n. 196/03 si ispira alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità 
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottata il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line. 
Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi al sito web hanno luogo presso il server ospitante, sotto la responsabilità dei fornitori di banda e dominio. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
Tipologie di dati trattati e Finalità del trattamento dei dati personali  
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. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraver-
so elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
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 ser-
ver, 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 anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funziona-
mento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 
I dati forniti nella sez. contatti e newsletter  
sono utilizzati al solo fine di: 
 rispondere alle informazioni richieste tramite la sez. contatti; 
 previo specifico consenso, all’invio periodico di newsletter all’indirizzo che ci hai fornito. 
Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche 
autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria. I dati personali non verranno comunque diffusi. 
Cookies 
Il “cookie” è un breve file di testo che viene inserito da un sito web sull’hard disk del computer dell’Utente. I cookies permettono di creare un 
collegamento tra il computer dell’Utente, la navigazione sul Sito e il profilo eventualmente creato dall’Utente: non hanno di per sé natura per-
sonale, ma possono essere collegati a informazioni personali. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti, ovvero 
sistemi per il tracciamento degli utenti.   
Conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali nella sez. contatti al fine di richiedere informazio-
ni o iscrizione alla newsletter. Il loro mancato o inesatto conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. L’invio facol-
tativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mitten-
te, necessario per rispondere alle richieste.   
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali, forniti con la presente registrazione e quelli eventualmente raccolti per l'erogazione degli specifici servizi richiesti, saranno trat-
tati con modalità automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra assicurando l'impiego di misure ido-
nee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi.  
Diritti 
Ai sensi dell’ articolo 7 del D.LGS. n. 196/03, potrà in ogni momento esercitare il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza 
ritardo l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi al trattamento dei dati scrivendo a  viaggi@australiati.it 
Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni relative ai soggetti presso i quali i dati sono archiviati o ai quali i dati ven-
gono comunicati ovvero ai soggetti che, in qualità di responsabili o incaricati, possono venire a conoscenza dei tuoi dati, potrai rivolgerti al Tito-
lare del trattamento.  
Titolare del Trattamento 
Riccardo Tiroli e Maria Chiara Guerrieri – www.australiati.it - viaggi@australiati.it 


