
  

 
Informativa per la tutela della privacy 
 
Gentile signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell'art.13 D.lgs.196/2003 IL MIGLIO BLUE DI ALOSI CRISTOFORO è tenuta a fornirLe alcune informazioni 
relative all'utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata 
del rapporto ed a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 
www.ilmiglioblue.com 
 
L’informativa è resa solo per il Sito www.ilmiglioblue.com e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 della citata normativa, Vi comunichiamo le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei 
Vostri dati personali. 
 
1. DATI DI NAVIGAZIONE (LOG FILES) 
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, 
attraverso 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 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 anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono conservati per i 
tempi definiti dalla normativa legale di riferimento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 
2. COOKIES 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione 
sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente. 

 
3. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI  
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità 
strettamente correlate all'instaurazione lavorativo nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di 
riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi. Il trattamento dei dati potrebbe 
riguardare anche categorie di dati "sensibili" da Lei forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di 
attenersi alle richieste della procedura. In particolare si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, 
religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato.  I dati personali forniti potranno essere 
trattati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le finalità: 
-strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti; 
-funzionali allo svolgimento di ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, invio di materiale informativo e di 
aggiornamenti su iniziative e programmi di ilmiglioblue.com 
 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

Il Miglio Blue di Alosi Cristoforo 

Mediatore Marittimo N°10 Messina 

I VICO Spiaggia di Ponente - Milazzo (ME) 

www.ilmiglioblue.com info@ilmiglioblue.com 

Tel. / Fax. (+39) 090 922 4163 

http://www.italia.it/


  

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei 
medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni.  Il trattamento dei dati personali è effettuato per 
le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico 
che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla normativa vigente.  Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare, per il tramite del 
Responsabile, nonché da società esterne che svolgono servizi di varia natura, nel rispetto delle finalità di cui al precedente punto.  I 
dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 
4. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE.  
I dati da lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata 
accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati comporta l'impossibilità per IL MIGLIO BLUE 
DI ALOSI CRISTOFORO di prendere in considerazione la sua richiesta. L’eventuale rifiuto di conferirli può comportare 
l'impossibilità di utilizzare il Sito e fruire di alcuni dei relativi Servizi. 
 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I suoi dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità funzionali a IL 
MIGLIO BLUE DI ALOSI CRISTOFORO, ed eventualmente a personale dipendente di società correlate per finalità riferite 
alla sua richiesta, nonché per scopi statistici. I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a 
società esterne che svolgono attività strumentali ai servizi ed alle informazioni richieste partecipando ai nostri processi 
aziendali e/o servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del Sito e dei relativi 
Servizi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO  
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'art.7 del d.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto 
soggetto interessato, i seguenti diritti:  
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
-dell’origine dei dati personali; 
-delle finalità e modalità del trattamento; 
-della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
-degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
-dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante  

 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
-l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
-l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
7. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
Titolare del trattamento dei Suoi dati è IL MIGLIO BLUE DI ALOSI CRISTOFORO con sede in I VICO Spiaggia di Ponente, 
12 – 98057 Milazzo (ME) – Tel. e Fax. +39 090 922 4163, nella persona del legale rappresentante Cristoforo Alosi, cui lei 
potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti.  

 


