
Informativa sulla Privacy 

Il sito La Via del Latte raccoglie dati personali e identificativi solo tramite i form predisposti per 
accedere alla consulenza, e questi dati vengono trattati nel rispetto della legge (D.lgs. n. 196/2003). 

Finalità del trattamento dei dati:  
(a) corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale da Voi affidato alla Consulente per 

l’Allattamento Materno IBCLC Micaela Notarangelo;  
(b) invio informazioni su iniziative professionali della consulente Micaela Notarangelo;  
(c) utilizzo, in forma anonima, a fini didattici, scientifici e per pubblicazioni di carattere scientifico o 

divulgativo. 

Modalità del trattamento dei dati: sia manuali sia informatiche e, in ogni caso, idonee a 
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

Comunicazione dei dati: I dati personali e sensibili possono venire comunicati, per le finalità di cui al 
punto (a), ad altre consulenti in allattamento o ad operatori sanitari quando questo si renda necessario al 
fine di una continuità della prestazione del servizio o per necessità di cura. Non verranno ceduti a terzi per 
fini promozionali. 

Titolare e responsabile del trattamento: Micaela Notarangelo, Via Matteotti, 60 - 19032- Lerici 
(SP). In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 

Diritti dell'interessato 
L'art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, 
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 
l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, 
mediante richiesta con lettera raccomandata 

Informativa sull'uso dei cookie 
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul nostro sito è resa all'utente in attuazione del provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità 
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del 
Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003). 

http://www.allattamentoibclc.it/privacy.html


Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e 
migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni 
dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli. 

Definizioni - Che cosa sono i cookie? 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al 
tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati 
direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può 
leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. 
Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo ben definito. 

Definizioni - cookie tecnici  
Sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; 
senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni 
servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la 
visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 

- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano 
il sito stesso. Per intenderci, come quelli che rilascia Cookies.Coffee; 

- cookie di funzionalità, che permettono 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. 

Definizioni - cookie di profilazione  
Sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 
I cookie di profilazione possono, ancora, essere classificati come: 

- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di 
navigazione; 

- cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser per 
un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si 
collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente. 

- cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto 
gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando. 

- cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal 

gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il 

titolare del sito web e la terza parte). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei 

“social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata 
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più 
comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 



La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da 
terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative 
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, 
si riportano qui di seguito  gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la 
gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
Tripadvisor informativa http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Quali Cookie utilizza il sito “La Via del Latte” (www.laviadellatte.it)  

Utilizza unicamente cookie tecnici e gli analytics, per rendere la tua navigazione piacevole. Non utilizza 
invece cookie di profilazione: 

- cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito, senza dei quali la tua 
esperienza di navigazione non sarebbe funzionale e semplice. 

- cookie di terza parte, ossia Google Analytics, come strumento di analisi anonima e aggregata, per 
migliorare il nostro sito e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli 
utenti. Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, 
è possibile consultare l'informativa fornita da Google al seguente 
indirizzo:http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo (la disabilitazione dei 
cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità) puoi:  

- utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come 
attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi  
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. 

- scegliere di disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo 
per la disattivazione. Clicca qui per scaricarlo 

 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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