
Premessa

In Pocket, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679, fornisce la presente policy 
sulla privacy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che lo consultano.
Di seguito vengono indicate le modalità di raccolta e trattamento dei dati.
Questa policy sulla privacy è relativa esclusivamente al sito www.inpocket.it e quanto qui riportato 
non è applicabile a siti web consultati dall’utente connesso tramite link.
In Pocket invita i visitatori del sito a leggere per intero la presente informativa.
Il sito inpocket.it, è strutturato in generale in modo da consentire all'utente di visitarlo senza 
identificarsi o fornire dati personali, tranne il caso in cui il visitatore decida di contattare In Pocket, 
attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi mail indicati su 
questo sito: in tal caso, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste del cliente/visitatore, 
l’acquisizione dei dati personali è necessaria. Altre specifiche informative sono presenti all’interno di 
questo sito.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi né diffuso.
 
Individuazione del Titolare e del responsabile

Il Titolare del trattamento dei dati è: In Pocket, con sede legale in Viale dell'Umanesimo,41 00144 
Roma, nella persona del rappresentante legale.
 
Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti dei dati connessi ai servizi gestiti attraverso il presente sito web hanno luogo presso la
sede sopra citata e sono curati solo da personale interno incaricato del trattamento.
 
Tipi di dati trattati
 
Dati di navigazione
In Pocket ha provveduto ad utilizzare tecnologia, procedure e processi di gestione necessari al fine 
di:
 trattare i dati dei clienti/visitatori in accordo con quanto richiesto dal Regolamento Privacy 
UE 2016/679;
 evitare l'accesso o la divulgazione non autorizzati;
 mantenere l'accuratezza dei dati;
 di garantire l'uso appropriato delle informazioni.
 
Le procedure software ed i sistemi informatici utilizzati per il funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso dell’operatività del sito stesso, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali dati non sono raccolti 
volontariamente da In Pocket, per essere associati a soggetti identificati, ma che, per loro natura, 
potrebbero permettere di identificare gli utenti, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati 
detenuti da terzi; tale eventuale identificazione non è richiesta né è controllabile da In Pocket.
 
Fanno parte di tali dati:
 indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;
 indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;
 il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
 il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.);
 l’orario della richiesta;
 altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
 
I dati di cui sopra possono essere utilizzati da In Pocket per elaborare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito: a parte questo caso, i dati sui contatti web non persistono per più di quindici giorni.
 
Cookies

http://www.inpocket.it/


All’interno del sito www.inpocket.it non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni
di carattere personale; inoltre non vengono utilizzati cookies persistenti ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
L’uso dei cookies di sessione è necessario per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito 
ed è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 
generati dal server). I cookies di sessione non vengono memorizzati sul computer dell’utente e 
spariscono con la chiusura del browser.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente.
 
Diritti degli interessati

Gli interessati che hanno fornito dati personali hanno i seguenti diritti, come previsto dagli artt. 15, 
16, 17, 18, 19, 20 del Regolamento Privacy UE 2016/679, rispettivamente:

 di accesso;
 di rettifica;
 di cancellazione;
 di limitazione del trattamento;
 della conoscenza di eventuali destinatari cui il Titolare del trattamento comunichi i dati 
personali;
 di portabilità.


