
Informativa Privacy (GDPR) – Definizioni 
 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale. 

 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da Federazione nazionale della Stampa italiana (o dalle applicazioni 

di parti terze che www.fnsi.it utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente 

che si connette con www.fnsi.it, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser 

e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di 

permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno dell'Applicazione, con particolare 

riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'Utente. 

 

Utente 

L'individuo che utilizza www.fnsi.it, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati 

Personali sono oggetto del trattamento. 

 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 

Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 

competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 

personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione 

di www.fnsi.it. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di www.fnsi.it. 

 

www.fnsi.it 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti. 

 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 
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