
INFORMATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  DELL’APPLICAZIONE
MULTATEST  ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  e
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Identità di MultaTest e Titolare del trattamento dei dati

multatest.it è il sito web che ospita l’applicazione web MultaTest © che consente il calcolo 
dei termini di notifica delle multe e la redazione automatica di istanze e di ricorsi.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dott. Marco Di Giacomo, Amministratore del sito 
multatest.it. 

In caso di domande relative alla presente Informativa sulla privacy è possibile contattare il 
suddetto Titolare utilizzando le informazioni riportate di seguito.

MultaTest di Marco Di Giacomo
Via Roma n. 2
O5030 – Otricoli (TR)
Italia
Email: contrattosubito@gmail.com

Per avere informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali e per esercitare i tuoi diritti 
puoi rivolgerti in ogni momento al Titolare del Trattamento dei dati all'indirizzo di posta 
elettronica: contrattosubito@gmail.com

2. Tipologia di dati raccolti  

I tipi di dati trattati sono:
 
- Il tuo indirizzo IP;
- pagina web di provenienza del visitatore e url di riferimento;
- la data e l'ora di accesso, di inizio e fine dei questionari MultaTest;
- le tue risposte alle domande dei questionari;
- i dati di contatto forniti (dati anagrafici, indirizzo email e numero di telefono);

3. Finalità del Trattamento

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di 
verificare il corretto funzionamento del sito-applicazione web. Nessuna di queste 
informazioni può essere correlata ad una persona fisica-utente del sito, e non ne 
consentono in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso. 
b) elaborazione di dati e informazioni per erogare i servizi offerti dall’applicazione. I dati 
inseriti per la compilazione dei form, dei report e dei documenti elaborati dall’applicazione 
MultaTest potrebbero consentire l'identificazione dell’utente. Occorre il consenso.
c) per migliorare il nostro sito web. Non occorre il consenso. 
d) per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del 
Titolare. Non occorre il consenso.



4. Base giuridica

Il trattamento dei dati si basa sul consenso fornito o, sul fatto che l’elaborazione dei dati è 
necessaria per l’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è una parte contraente, o 
per adottare le misure necessarie prima della stipula del contratto su richiesta del cliente. 
(cfr. art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 ).

Se l’elaborazione si basa sul consenso fornito, potrai revocarlo in qualsiasi momento 
utilizzando i dati di contatto indicati all’articolo 1.

Il conferimento dei dati personali nei campi dei form contrassegnati con l’asterisco (“*”) per
le finalità di cui all’art. 3, lettera b) è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni e dei 
servizi richiesti. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati potrebbe rendere  
impossibile la compilazione dei questionari, la formulazione dei report e dei documenti 
elaborati dall’applicazione. 

Il sito web multatest.it ed il relativo applicativo MultaTest © non richiede l’inserimento di 
dati sensibili. Per quanto riguarda le eventuali risposte libere alle domande indicate nei 
form di MultaTest si consiglia esplicitamente di non inserire dati sensibili e giudiziari. I dati 
sensibili sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Pertanto nelle parti del 
form che consentono risposte libere si prega di non inserire alcun dato sensibile. In ogni 
caso forniamo la garanzia che questi non verranno in nessun modo resi pubblici. 

5. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati riguardanti la navigazione sul sito web multatest.it sarà effettuato 
prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server proprietari di 
Resgister.it. I server di Register.it si trovano nella propria server farm presso BT Italia 
S.p.A. in Settimo Milanese (MI), via Darwin 85 e Namesco Ltd, Unit 2 Smallmead Road 
GB rg2 0QS Reading Berkshire United Kingdom.
Eventuali dati raccolti relativi invece all’applicazione web MultaTest.it installata sul sito web
contrattosubito.com sono memorizzati su database MySQL su server ubicati in Italia; le 
strutture informatiche dei servizi di hosting sono ospitate presso i Data Center di Aruba 
S.p.a., con sede in Bibbiena Stazione (AR), Loc. Palazzetto 4, P.I. 01573850516. 

I dati potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti 
manuali. 

Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali all'Estero (Paesi Extra 
UE).

Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti.
I dati elaborati vengono analizzati in forma aggregata e anonima ai soli fini statistici; ci 
impegniamo a non pubblicare dati personali che consentano l’identificazione diretta o 
indiretta degli interessati. 

 



L’applicazione web può contenere link o servizi offerti da siti web forniti da terze parti che 
non sono sotto il controllo dell’amministratore del sito. Quando attivi un link e utilizzi servizi
fornendo informazioni a siti web di terze parti, non siamo responsabili per i dati che fornisci
a tali terze parti. 

6. Periodo di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Il periodo di conservazione dei dati normalmente non supera i tre 
anni dalla data del conferimento; in ogni caso non potrà essere inferiore al termine definito
dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione 
amministrativa, commerciale e fiscale. Alla scadenza i dati saranno cancellati o 
anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.

7. Sicurezza
 
I dati personali sono salvati in modo permanente. La sicurezza fisica è gestita dal fornitore
dei servizi hosting. Register.it aderisce al codice di condotta CISPE - Cloud Infrastructure
Services Provider in Europe 
Garantiamo  inoltre  la  sicurezza  dei  tuoi  dati  personali  utilizzando  il  software  Secure
Sockets Layer (SSL), che cripta le informazioni in transito. 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 categorie di incaricati coinvolti nella gestione del sito ovvero soggetti
esterni incaricati alla manutenzione, al supporto tecnico amministrativo, tenuti a loro volta
al rispetto della riservatezza e della privacy. 

8. Diritti

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dagli
artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di: 
- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni 
dati sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare;
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza 
aggravi o spese a carico dell’interessato;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;
- di presentare formale reclamo al Garante Privacy.
Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati e agli altri aspetti che riguardano il 
trattamento dei dati personali possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 
contrattosubito@gmail.com. 

9. Diritto di reclamo



Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Consenso

Utilizzando l’applicazione web MultaTest.it, l’utente dichiara di accettare i termini contenuti 
nella presente Informativa sulla privacy. 

11. Modifiche all’Informativa sulla privacy

L'ultima modifica alla presente Informativa è stata apportata il 3 aprile 2019. 

 
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO  DEI  COOKIES  Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Cosa sono i cookie

I cookie sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di 
navigazione dell’utente per consentire l’utilizzo di alcuni servizi offerti dal sito web. Inoltre 
le informazioni generate dall’uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le pagine e le 
nostre infrastrutture tecniche, migliorando così la navigazione del sito.

Catalogazione dei cookies

•cookies tecnici, strettamente necessari per far funzionare il sito web e per fornire il 
servizio offerto e richiesto dall’utente;

•cookies di profilazione, utilizzati per creare profili relativi all’utente in base alle sue 
scelte e preferenze, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con il profilo 
creato.

Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità

•cookies di analisi anonimi;

•cookies di terze parti;

Utilizza i dati raccolti con i cookies al fine di offrire all’utente la miglior esperienza possibile 
sul proprio sito (Cookies sulle performance del sito). I cookies generati dalla navigazione 
sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici (Cookies di analisi anonimi), non 
consentendo infatti l’identificazione di individui in particolare.

Sarà altresì possibile che su alcune pagine del sito terze parti possano impostare propri 
cookies anonimi (Cookies di terze parti), allo scopo di tracciare il funzionamento della loro 
applicazione, o di personalizzare quest’ultima, modulandola su gusti e preferenze 
dell’utente. 

Per analizzare l’utilizzo del sito da parte degli utenti utilizziamo Google Analytics, un 
servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Le informazioni generate dal 
cookie sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno 
trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.



Google (autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito 
web per gli operatori e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di 
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò imposto dalla 
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 
assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. È possibile 
per l’utente rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul 
browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Per 
ulteriori informazioni, consultare l’informativa sulla privacy di Google disponibile 
all’indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html

Cookies di profilazione o pubblicità

Il sito multatest.it non utilizza cookies di profilazione o pubblicità. I cookies di profilazione 
sono quei cookies necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 

Negazione del consenso
Disattivazione e attivazione dei cookie

È possibile permettere o meno l’impostazione dei cookie sul proprio computer, ma il sito 
web dove è installata l’applicazione MlataTest funziona in modo ottimale con tutte le 
tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere controllate
e modificate dalle “Preferenze” del browser.

Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le 
impostazioni dei cookie.

•Chrome

•Firefox

•Internet Explorer

•Opera

•Safari

Nel caso si volesse negare il consenso d’installazione dei cookie generati dal nostro sito è 
necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, 
se previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i 
cookie vengono memorizzati. Si consiglia di visitare il sito http://AboutCookies.org per 
ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano l’esperienza di navigazione. È 
importante ricordare che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire l’utilizzo di alcune,
se non tutte, le funzioni o sezioni del sito.

http://www.google.com/privacypolicy.html
http://aboutcookies.org/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
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