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Titolare del Trattamento 

Yesterday di Franco Milani 

Via Bettolino, 17 

21013 Gallarate(VA) 

0331 770053 

antichitayesteray@libero.it 

 

  
Tipologie di Dati raccolti 

Il Titolare non fornisce una lista di tipologie di Dati Personali raccolti. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
 I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 
raccolti automaticamente durante l'uso di questa sito. 
 Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa sito sono obbligatori. Se l’Utente 
rifiuta di comunicarli potrebbe essere impossibile per questa sito fornire il Servizio. Nei casi in cui 
questa sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali 
Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
 Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a 
contattare il Titolare. 
 L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa sito o dei 
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 
fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento 
e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 
mediante questa sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare 
da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
  

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 
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Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa sito 
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del 
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il 
Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso 
dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si 
opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati 
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di 
misure precontrattuali; 
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 
contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui 
l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare 
riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al 
di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale 
pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di 
sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle 
rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli 
estremi riportati in apertura. 

 

Periodo di conservazione 



  
  

Yesterday Antichità di Franco Milani  
Via Bettolino, 17 - 21013 Gallarate (VA) - +39 0331 770053  

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 
contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali 
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere 
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di 
legge o per ordine di un’autorità. 

 Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati. 
  

Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei 
propri Dati Personali precedentemente espresso.  
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati 
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 
opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, 
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione.   
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati 
per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.  
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati 
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso 
connesse. 
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 
dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

 

Dettagli sul diritto di opposizione 
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Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno 
diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, 
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti 
dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di 
questo documento. 

 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e 
evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
  

Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati 
vengono condivisi, contatta il Titolare del trattamento. 

 

*** 

 
COOKIE POLICY 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di 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 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. 
Per maggiori informazioni o reclami rivolgersi a antichitayesterday@libero.it 

 
Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del 
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né 
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser 
dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel 
presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente 
detti, sia a tutte le tecnologie similari. 

 
Possiamo avere differenti tipologie di Cookie: 
Distinzione tra ‘tecnici’ e ‘di profilazione’ 

 
Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 
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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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
titolare o gestore del sito web. Principalmente consentono la  normale navigazione e fruizione del 
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 
riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito così come quelli 
che  consentono 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 l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

 
Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete. 
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può 
controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi 
cookie attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti 
indicati nella sezione "Gestione dei cookie". 
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il 
provvedimento l’utente può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso 
le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei cookie". 
Distinzione tra ‘di prima parte’ e ‘di terza parte’ 
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che 
riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a 
domini esterni.  I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, 
sempre definito come "terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente 
installare anche cookie di prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie. 

 
Distinzione tra ‘temporanei’ e ‘persistenti’ 
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la 
chiusura del browser) impostata al momento dell'installazione. 
Temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, 
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal 
computer alla chiusura del browser. 
Permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la 
password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che 
visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il 
browser. 

Elenco dei cookie tecnici presenti sul sito 
Cookie di sistema 
Il sito utilizza cookie per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie 
sono indispensabili per la fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser 
seguendo le indicazioni nel paragrafo dedicato, ma comprometterai la tua esperienza sul sito e 
non potremo rispondere dei malfunzionamenti. 

Google Analytics 
Si tratta di cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito. Google 
Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul 
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computer dell'utente per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano 
il sito stesso. In questo sito è stato anonimizzato Google Analytics, disattivate le opzioni che 
consentono a Google Analytics di tracciare gli utenti demograficamente. Per impedire la 
memorizzazione dei predetti cookie l'utente potrà seguire la procedura reperibile al seguente link: 
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it 

Facebook 
Visita la pagina dedicata https://www.facebook.com/policies/cookies  

Linkedin 
Visita la pagina dedicata https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 

Come disabilitare/cancellare i cookie del browser 
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di 
Sicurezza e Privacy presenti sul browser ma potrebbe compromettere la visualizzazione del sito. 

 
Chrome 
Visita la pagina dedicata 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

 

Mozilla Firefox 
Visita la pagina dedicata http://support.mozilla.org/en-
US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

 

Internet Explorer 
Visita la pagina dedicata http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

 

Safari 
Visita la pagina dedicata https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 
Opera 
Visita la pagina dedicata http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 

Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org 
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla policy del presente sito scrivi a 
antichitayesterday@libero.it  

 

Gallarate, data 10/05/2018  
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