
Gestione dei Tag

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su 
rivogliolabarbie.com. L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi 
e, se del caso, la loro ritenzione.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Segment (Segment.io Inc.)

Segment è un servizio di gestione dei tag fornito da Segment.io, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di rivogliolabarbie.com.
Le interazioni e le informazioni acquisite da rivogliolabarbie.com sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 
cui è installato.

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 
Google+, forniti da Google Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 
Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Servizi di piattaforma e hosting

Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componenti chiave di 
rivogliolabarbie.com, rendendo possibile l’erogazione di rivogliolabarbie.com da un’unica 
piattaforma. Queste piattaforme forniscono al Titolare un'ampia gamma di strumenti quali, ad 
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esempio, strumenti analitici, per la gestione della registrazione degli utenti, per la gestione dei 
commenti e del database, per il commercio elettronico, per l’elaborazione dei pagamenti etc. L’uso 
di tali strumenti comporta la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Alcuni di questi servizi 
funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, rendendo difficile la 
determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali.

WordPress.org (Automattic Inc.)

WordPress.org è una piattaforma fornita da Automattic Inc. che consente al Titolare di sviluppare, 
far funzionare ed ospitare rivogliolabarbie.com.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – .Privacy Policy

Trasferimento di Dati al di fuori della UE

Il Titolare può trasferire i Dati Personali raccolti all’interno della UE verso paesi terzi (ovvero, tutti 
i paesi non facenti parte della UE) solo in conformità con una specifica base giuridica. Pertanto, tali 
trasferimenti di Dati sono eseguiti secondo una delle basi giuridiche descritte di seguito.

L’Utente può richiedere informazioni al Titolare in merito alla base giuridica applicabile 
concretamente applicabile ad ogni singolo servizio.

Altra base giuridica per il trasferimento di Dati verso paesi terzi (rivogliolabarbie.com)

Quando nessuna altra base giuridica risulti applicabile, i Dati Personali possono essere trasferiti 
dalla UE verso paesi terzi solo ad una delle seguenti condizioni:

 il trasferimento è necessario per eseguire un contratto concluso tra Utente e Titolare o misure

precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente;
 il trasferimento è necessario per concluso o eseguire un contratto stipulato nell’interesse 

dell’Utente dal Titolare ed un’altra persona fisica o giuridica;
 il trasferimento è necessario per ragioni di interesse pubblico;   il trasferimento è necessario 

per accertare, esercitare o difendere una pretesa giuridica;
 il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell’Interessato o di altre persone,

quando l’Interessato sia fisicamente o legalmente incapace di esprimere il consenso. In tali 
casi, il Titolare provvederà ad informare l’Utente sulla base giuridica applicabile al 
trasferimento in concreto tramite rivogliolabarbie.com.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

Trasferimento di Dati dalla UE e/o dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sulla base del Privacy 
Shield (rivogliolabarbie.com)

Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE o dalla Svizzera verso 
gli Stati Uniti avviene in base all’accordo Privacy Shield UE – USA o Svizzera – USA.
In particolare, i Dati Personali vengono trasferiti a soggetti che si sono autocertificati nel quadro del
Privacy Shield e garantiscono pertanto un adeguato livello di protezione dei Dati trasferiti. I servizi 
interessati dal trasferimento di Dati sono elencati nelle rispettive sezioni di questo documento. Tra 
essi, quelli che aderiscono al Privacy Shield possono essere individuati consultando la relativa 
privacy policy o verificando lo status della loro iscrizione nella lista ufficiale del Privacy Shield.
I diritti degli Utenti ai sensi del Privacy Shield sono descritti in forma sempre aggiornata sul sito 
internet del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.Il trasferimento di Dati Personali dalla 
UE o Svizzera verso gli Stati Uniti a soggetti non (più) iscritti al Privacy Shield è ammissibile solo 
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secondo altra valida base giuridica. Gli Utenti possono richiedere informazioni al Titolare in merito 
a tali basi giuridiche.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

Trasferimento verso paesi terzi sulla base di clausole contrattuali tipo (rivogliolabarbie.com)

Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE verso paesi terzi 
avviene sulla base di clausole tipo di protezione dei Dati Personali adottate dalla Commissione 
Europea.
In tali casi i destinatari dei Dati hanno accettato di trattare i Dati Personali in conformità con i livelli
di protezione previsti dalla legislazione. Gli Utenti possono richiedere ulteriori informazioni 
contattando il Titolare agli estremi indicati nel presente documento.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

Trasferimento di Dati verso paesi che garantiscono standard europei (rivogliolabarbie.com)

Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE in paesi terzi avviene 
in base ad una decisione d’adeguatezza adottata dalla Commissione Europea. La Commissione 
Europea adotta decisioni di adeguatezza con riferimento a singoli paesi terzi che ritiene garantire un
livello di protezione dei Dati Personali paragonabile a quello previsto dalla legislazione Europea in 
materia di protezione di Dati Personali. L’Utente può visionare la lista aggiornata delle decisioni di 
adeguatezza sul sito internet della Commissione Europea.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

Trasferimento verso paesi terzi basato sul consenso (rivogliolabarbie.com)

Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE verso paesi terzi 
avviene solo quando l’Utente ha acconsentito espressamente a tale trasferimento dopo essere stato 
informato sui rischi dovuti all’assenza di una decisione di adeguatezza e sulle garanzie adeguate 
adottate. In tali casi, il Titolare informa gli Utenti e ne raccoglie il consenso attraverso 
rivogliolabarbie.com.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

Commento dei contenuti

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti 
riguardanti il contenuto di rivogliolabarbie.com.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in 
forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe 
essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono 
responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche
nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico 
relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.

Sistema di commento gestito in modo diretto (rivogliolabarbie.com)

Rivogliolabarbie.com dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti.

Dati Personali raccolti: email, nome e sito web.

Hosting ed infrastruttura backend

Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a rivogliolabarbie.com di
funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione un'infrastruttura pronta all'uso 



per erogare specifiche funzionalità di rivogliolabarbie.com.
Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, 
rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali.

SiteGround (SiteGround Italia Srl)

SiteGround è un servizio di hosting fornito da SiteGround Italia Srl.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio.

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy.

Protezione dallo SPAM

Questo tipo di servizi analizza il traffico di rivogliolabarbie.com, potenzialmente contenente Dati 
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come 
SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Automattic Inc.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Statistica

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.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i 
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di rivogliolabarbie.com, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione 
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, 
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di rivogliolabarbie.com e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio
di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga 
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che 
permette a rivogliolabarbie.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
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Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Google Inc. che 
permette a rivogliolabarbie.com di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Automattic Inc. che permette a 
rivogliolabarbie.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Per favore nota che se le immagini Gravatar vengono utilizzate per sistemi di commento, l'indirizzo 
email del commentatore (o parti di esso) potrebbero essere inviate a Gravatar, anche se non è 
iscritto a questo servizio.

Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e email.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a 
rivogliolabarbie.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Ulteriori informazioni sui Dati Personali

WhatsApp

Possibilità di condividere i contenuti attraverso il tasto WhatsApp. Il sito rivogliolabarbie.com non 
raccoglie mai dati relativi a utenti, condivisioni e numeri telefonici.

Iscrizione ai commenti by Jetpack

Finalità: gestione delle iscrizioni al blog
Dati personali raccolti: email
Privacy Policy - 'Abbonamenti ai blog' è un servizio di gestione delle iscrizioni RSS fornito da 
Jetpack, che permette agli utenti di lasciare la propria email, a cui verrà notificata ogni nuova 
pubblicazione su rivogliolabarbie.com.
L'utente si iscrive volontariamente al servizio di notifica, attraverso doppia accettazione tramite 
email. Può altresì cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento, tramite il link presente nella
mail di comunicazione di pubblicazione, inviata da Jetpack.
Jetpack è il solo possessore dei dati che, in nessun modo, vengono trattati dal titolare di 
rivogliolabarbie.com. Per scoprire come Jetpack tratta i dati raccolti, consultare la loro Privacy 
Policy: https://automattic.com/privacy/ 

Identificazione dell’Utente tramite identificativo univoco universale (UUID)

rivogliolabarbie.com può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio del cosiddetto “identificativo 
univoco universale” (UUID) per fini di analisi statistica o per memorizzare le preferenze degli 
Utenti. Tale identificatore viene generato con l’installazione di questa Applicazione, non viene 
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cancellato quando l’Applicazione è chiusa o aggiornata ma viene definitivamente rimosso solo se 
l’Utente decide di disinstallare l’Applicazione dal proprio dispositivo. Se l’applicazione viene 
reinstallata è generato un nuovo UUID.

Analisi dei Dati dell'Utente e previsione

Il Titolare potrebbe trattare i dati d’utilizzo raccolti attraverso rivogliolabarbie.com per creare o 
aggiornare profili di utenza. Questo tipo di trattamento consente al Titolare di valutare scelte, 
preferenze e comportamento dell’Utente per gli scopi specificati nelle rispettive sezioni di questo 
documento.
I profili d’utenza possono essere creati anche grazie a strumenti automatizzati, come algoritmi, che 
possono anche essere offerti da terze parti. Per ottenere ulteriori informazioni sull’attività di 
profilazione l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
L’Utente ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione. Per scoprire di più sui 
diritti dell’Utente e su come esercitarli, l’Utente può fare riferimento alla sezione di questo 
documento relativa ai diritti degli Utenti.

Dati per fatturazione

Collaborazioni tra il sito rivogliolabarbie.com e le Aziende. Dati personali richiesti: nome 
dell'Azienda, nome del titolare se necessario, indirizzo, Partita Iva. I dati compariranno su ritenuta 
d'acconto o documento di pagamento internazionale, sia in modello cartaceo che digitale. Questi 
documenti, verranno conservati con la massima cura da Rivoglio la Barbie - il blog di Erica e Fabio 
- nelle persone di Erica Lauteri e Fabio Turrisi e dal commercialista presso cui presentano denuncia 
dei redditi. Questi dati sono obbligatori per espletare un obbligo di legge, quale la fatturazione di un
servizio, pertanto non è richiesta approvazione all'uso.

Pulsanti e widget sociali email

Il pulsante che permette di condividere un blog post tramite email, permette agli utenti di 
rivogliolabarbie.com di condividere le pubblicazioni tramite il proprio indirizzo email, inviandolo 
ad altre persone. rivogliolabarbie.com non è responsabile dell'invio di queste email e, in nessun 
caso, raccoglie i dati delle persone che lo utilizzano, né di coloro i quali ricevono l'email.

Identificazione univoca del dispositivo

rivogliolabarbie.com può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio di un codice di identificazione 
univoco del loro dispositivo, per finalità statistiche o per conservare le preferenze degli Utenti.

Dati Personali raccolti attraverso fonti diverse dall'Utente

Il Titolare di rivogliolabarbie.com potrebbe aver legittimamente raccolto Dati Personali relativi 
all’Utente senza il suo coinvolgimento, attingendo a fonti fornite da terze parti, in conformità con le
basi giuridiche descritte nella sezione relativa alle basi giuridiche del trattamento.
Qualora il Titolare avesse raccolto Dati Personali in tal modo, l’Utente potrà trovare informazioni 
specifiche riguardo alle fonti nelle rispettive sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
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