
Informativa Privacy Pagina Facebook

Ti ringrazio per aver visitato la mia  pagina Facebook (di seguito indicata come “la pagina", oppure,
https://www.facebook.com/CoachArianna/ ) e per l’interesse dimostrato verso i miei servizi. 
Proteggere i tuoi dati personali per me è una priorità. 

Tratto i dati personali raccolti durante le visite alla mia pagina in modo confidenziale, e solo in 
conformità con la normativa applicabile.

Titolari del trattamento/ informativa privacy

I Titolari del trattamento dei tuoi dati personali, in relazione alla presente pagina sono Facebook 
Ireland Ltd., con sede legale in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda e la
sottoscritta Riccardi Arianna  fr. Olesi, Borgo Priolo, Pavia ( amministratrice di 
https://www.facebook.com/CoachArianna/  ) 

L’informativa privacy di Facebook è disponibile al seguente indirizzo

L’informativa privacy contiene anche informazioni su come contattare Facebook, in caso di dubbi 

e domande riguardanti il trattamento dei tuoi dati personali. 

La mia informativa privacy (che si riferisce al mio sito web), invece, è  disponibile qui 

Inoltre, potrai contattarmi all’indirizzo mail info@lovecoacharianna.it   qualora dovessi avere dubbi 
o domande sul modo in cui proteggo i tuoi dati personali.

Raccolta, trattamento e utilizzo dei dati personali

Trattamenti effettuati da Facebook: 

Facebook tratta i tuoi i tuoi dati personali (ad es. tramite cookie ) ogni qualvolta visiti  

https://www.facebook.com/CoachArianna/ 

Tale raccolta dati da parte di Facebook può verificarsi, talvolta, anche se non hai effettuato l'accesso
o non sei registrato a Facebook stesso. 

Le informazioni da te condivise come “pubbliche” possono essere modificate tramite le tue 
impostazioni personali di Facebook. 

Puoi, inoltre, nascondere attivamente i tuoi "Mi piace" o eliminare i “Mi piace” dalla tua pagina 
tramite le tue impostazioni personali  (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) ed il tuo 
profilo non sarà più elencato come fan della pagina https://www.facebook.com/CoachArianna/ 

Per maggiori informazioni sulle categorie di dati personali trattati da Facebook, o sui diritti a te 
spettanti nei confronti di Facebook, ti invito a consultare la sopra citata informativa privacy 

Facebook offre, inoltre, un servizio di "Insights della Pagina", una funzione che offre dati aggregati 
che aiutano a capire in che modo le persone interagiscono con la Pagine Facebook.

Potranno essermi fornite, le seguenti informazioni anonime: 

- Follower: il numero di persone che seguono https://www.facebook.com/CoachArianna/  
inclusa crescita e sviluppo in un arco temporale definito.  

- Range: numero di persone che vedono un contenuto specifico. 

- Numero di interazioni su un post. 
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- Performance pubblicitaria: quante persone hanno visto un annuncio o un articolo o 
interagito con lo stesso

- Demografia: età media dei visitatori, sesso, luogo di residenza, lingua.

Queste statistiche sono utilizzate per migliorare i contenuti online e per rispondere meglio 
agli interessi degli utenti della pagina 

Salvo quanto sopra descritto, non ho alcun tipo di controllo sulle modalità in cui Facebook 
tratta i tuoi dati personali. 

Utilizzo questi dati in forma anonima ed aggregata al fine di meglio comprendere come 
viene utilizzata la mia pagina. 

Io NON posso collegare i dati statistici con i profili dei fan o dei singoli utenti. 

Tu puoi utilizzare le impostazioni di Facebook per decidere in quale forma visualizzare 
annunci pubblicitari mirati. 

A questo link è possibile consultare l'appendice sul titolare del trattamento per Insights della 
Pagina Facebook, che indica la suddivisione delle responsabilità tra l'amministratore della 
pagina (in questo caso io) e Facebook Ireland 

Maggiori informazioni circa le statistiche fornite da Facebook sono disponibili qui

Strumenti di comunicazione che utilizzo per comunicare con te

Se tilizzerò la funzione “chat” lo farò solo per rispondere alle tue domande. 

 Tramite Facebook potrai inviarmi dei messaggi e, quando me li invierai, riceverò le 
seguenti informazioni: 

–  Messaggio in arrivo

–  Nome

–  Foto profilo

–  Allegati

–  Messaggi vocali

L’utilizzo di questi dati mi permette di rispondere alle tue domande e di fornirti il supporto 
richiesto (ad esempio, attraverso la mia pagina potrai inviarmi richieste o domande 
riguardanti i miei servizi). 

I messaggi inviati su Facebook inoltre, saranno trattati anche da Facebook. 

Per maggiori informazioni circa i trattamenti di dati personali effettuati da Facebook, potrai 
consultare l’informativa privacy di Facebook, indicata in precedenza..

All'interno della mia pagina troverai, inoltre, il pulsante che ti permetterà di contattarmi 
tramite la chat di Whatsapp

A questo proposito, è importante sapere che, se l'utente risiede in un Paese dello Spazio 
economico europeo (che include l'Unione europea) e in qualsiasi altro Paese o territorio 
(collettivamente Regione europea), i Servizi vengono forniti da WhatsApp Ireland Limited 
("WhatsApp Ireland").

WhatsApp Ireland condivide informazioni a livello globale, sia internamente con le aziende 
di Facebook, che esternamente con i vari partner e con le persone con cui l'utente comunica 
in tutto il mondo, nel rispetto dell'Informativa sulla privacy. 
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Le informazioni controllate da WhatsApp Ireland potrebbero essere trasferite o trasmesse o 
archiviate e trattate negli Stati Uniti o in altri Paesi al di fuori di quello in cui l'utente risiede 

WhatsApp non archivia i messaggi dell'utente durante la normale prestazione dei Servizi. 

Una volta consegnati, i messaggi (compresi chat, foto, video, messaggi vocali, file, e 
informazioni sulla posizione condivise) vengono eliminati dai loro server. I messaggi 
dell'utente vengono archiviati sul suo dispositivo. Se non sarà possibile consegnare 
immediatamente un messaggio (ad esempio se l'utente è offline), verrà archiviato sui loro 
server fino a 30 giorni nel tentativo di consegnarlo. 

Se dopo 30 giorni il messaggio non è stato ancora consegnato, verrà eliminato.

Verrà impiegata, inoltre, la crittografia end-to-end  che è attiva per impostazione predefinita,
quando l'utente e le persone con cui messaggia utilizzano una versione dell'app rilasciata 
dopo il 2 Aprile 2016. 

La crittografia end-to-end significa che i messaggi degli utenti sono criptati per impedire a 
WhatsApp e a terzi di leggerli.

Per avere, comunque, tutte le informazioni dettagliate sulla politica di Trattamento Dati di 
WhatsApp ti invito, prima di interagire, a visitare questa pagina 

Tempo di Conservazione

I dati da me raccolti saranno utilizzati, esclusivamente, per le finalità sopra indicate e 
conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.

I dati raccolti da Facebook saranno conservati per il periodo necessario agli scopi 
per i quali sono stati raccolti, e saranno conservati per il tempo stabilito da 
Facebook stesso (qui puoi trovare informazioni sulla conservazione dei dati)

Maggiori informazioni sui diritti a te spettanti

Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali, nonché suoi diritti a te 
spettanti, potrai consultare l'informativa privacy del mio Sito Web dove potrai trovare 
informazioni utili su come contattarmi, qualora tu intenda ricevere informazioni, effettuare 
una richiesta di accesso ai tuoi dati personali, oppure segnalare una violazione.

In questa pagina, invece,  potrai consultare la normativa sui dati di Facebook e trovare, tra le
altre, le seguenti informazioni:  

– Quali tipi di informazioni Facebook raccoglie  

–  Come Facebook usa tali informazioni  

–  Come vengono condivise queste informazioni  

– Le basi legali per il trattamento dei dati 

– Come esercitare i diritti previsti dal GDPR  

– I dati di contatto di Facebook Ireland per questioni inerenti la protezione dei dati personali  

– I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati per Facebook Ireland  

– I diritti del visitatore di Facebook previsti dal GDPR  

– Il periodo di conservazione dei dati

https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.lovecoacharianna.it/privacy.php
https://www.facebook.com/privacy/explanation


MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento, pubblicato all'indirizzo:

https://www.lovecoacharianna.it/privacy_pagina_FB.pdf

costituisce la privacy policy della mia pagina Facebook https://www.facebook.com/CoachArianna/ 

Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Sei invitato a consultare periodicamente la 
presente pagina per essere sempre aggiornato sulle ultime novità legislative.

Il documento è stato redatto in data 20/04/2020 (prima della messa online della pagina) per essere 
conforme alle disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE
2016/679.

ULTIMA MODIFICA: 24/04/2020
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