Informattiva per sito/portale web

artt. 13‐‐14 del Reg.to UE
U 2016/679
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Cookies

Cookies tecnicii

mpiuto prima o al massimo aal momento di dare avvio allaa raccolta
L’infoormativa è un obbligo generaale che va adem
direttaa di dati persoonali. Nel caso di dati person
nali non raccollti direttamentee presso l’interressato, l’inform
mativa va
fornitta entro un term
mine ragionevole, oppure al mo
omento della coomunicazione ((non della registtrazione) dei daati (a terzi
o all’iinteressato). Aii sensi del Regoolamento Generrale per la Proteezione dei Datii personali dellee persone fisichhe (GDPR
– Regg.(UE)2016/6799), la scrivente organizzazione
o
, titolare del traattamento, inforrma di quanto segue:
I dati personali in poossesso della sccrivente organizzazione sono raccolti direttam
mente presso gli
g interessati.Q
Questo sito
raccoglie anche dati sensibili, per i quali si intendo
ono quelli idoneei a rivelare l’oorigine razziale od etnica, le coonvinzioni
religioose filosofiche o di altro gennere, le opinion
ni politiche, addesione a sindaacati, associazioni od organizzzazioni a
caratttere religioso, fiilosofico, politico o sindacale, lo stato di saluute e la vita sesssuale.
I sisteemi informaticii e le proceduree software prep
poste al funzionnamento del sitto web acquisisscono, nel corsoo del loro
normaale esercizio, alcuni
a
dati perssonali la cui trrasmissione è implicita
i
nell'uuso dei protoco
olli di comuniccazione di
Internnet. Si tratta di informazioni che
c non sono raaccolte per esseere associate a interessati iden
ntificati, ma chee per loro
stessaa natura potrebbbero, attraverso elaborazioni ed
d associazioni con
c dati detenuuti da terzi, perm
mettere di identtificare gli
utentii. In questa cateegoria di dati rientrano gli indiirizzi IP o i nom
mi a dominio deei computer utilizzati dagli uteenti che si
conneettono al sito, gli
g indirizzi in notazione URII (Uniform Ressource Identifieer) delle risorsee richieste, l'orrario della
richieesta, il metodo utilizzato
u
nel sottoporre la ricchiesta al serverr, la dimensionne del file otten
nuto in risposta,, il codice
numerico indicante lo
l stato della riisposta data dall server (buon fine,
f
errore, eccc.) ed altri paraametri relativi al
a sistema
d ricavare infoormazioni
operaativo e all'ambiiente informaticco dell'utente. Questi dati venngono utilizzatti al solo fine di
statisttiche anonime sull'uso
s
del sitoo e per controllaarne il corretto funzionamentoo e vengono can
ncellati immeddiatamente
dopo l'elaborazione. I dati potrebbbero essere utillizzati per l'acccertamento di rresponsabilità in
i caso di ipottetici reati
inform
matici ai danni del sito.
Non sono
s
direttamennte acquisiti daati di profilazio
one in merito alle
a abitudini o scelte di conssumo dell’intereessato. E’
tuttavvia possibile chee attraverso linkk ovvero incorp
porando elemennti di terze partii, siano acquisitti da soggetti auutonomi o
distinnti tali informazioni. Si veda all riguardo la sezzione dei Cookiies di terze parti.
Comee altri, questo siito web salva i cookie sul brow
wser usato dalll’utente interesssato per la trasm
missione di infoormazioni
di carrattere personalle e per potenziiarne l’esperien
nza. Infatti i coookie sono stringghe di testo di piccole
p
dimenssioni che i
siti viisitati dall'utentte inviano al suo terminale (so
olitamente al browser), dove vvengono memorrizzati, a volte anche
a
con
carattteristiche di amppia persistenza temporale, per essere poi ritraasmessi agli stesssi siti alla succcessiva visita.
Comee spiegato nel seguito,
s
è possiibile scegliere se
s e quali cookiie accettare, tennendo presente che rifiutarne l’uso può
influirre sulla capaciità di compieree alcune transazzioni sul sito o sulla precisioone ed adeguatezza di alcuni contenuti
personnalizzabili propposti o sulla caapacità di ricon
noscere l’utentte da una visitaa a quella succcessiva. Nel caaso non si
compiesse alcuna sccelta al riguarddo, saranno app
plicate le impoostazioni predeefinite e tutti i cookie sarannoo attivati:
nicare o modificcare le decisionni al riguardo.
comuunque, in qualunnque momento, si potrà comun
In parrticolare, si utiilizzano i cosidddetti cookies di
d sessione, chhe non vengonoo memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utentee e svaniscono con
c la chiusuraa del browser e il cui uso è sttrettamente limiitato alla trasm
missione di
identiificativi di sessiione (costituiti da numeri casu
uali generati daal server) necesssari per consen
ntire l'esplorazioone sicura
ed effficiente del sitto e che evitanno il ricorso ad
d altre tecnichee informatiche potenzialmentte pregiudizievoli per la
riservvatezza della naavigazione deglli utenti e non consentono l'aacquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
d
Poi sii utilizzano cookies di analyttics che aiutan
no a capire com
me i visitatori interagiscono con
c i contenutii del sito,
raccogliendo inform
mazioni (provennienza geografiica e web, tecnnologia usata, lingua, pagine di ingresso, visitate,
v
di
manenza, ecc.) e generando sttatistiche di utilizzo del sito w
web senza identtificazione perssonale dei
uscitaa, tempi di perm
singoli visitatori. Tuutti questi sonoo da consideraarsi cookies teccnici per i quaali, non essend
do necessario prestare
p
il
o
I cookies tecnici non sono comunicaati a terzi in qu
uanto necessari o utili al
conseenso, vige il meeccanismo di opt-out.
funzioonamento del sito; pertanto soono trattati solo da soggetti quaalificati come inncaricati, respo
onsabili del tratttamento o
ammiinistratori di sisstema.
Mondazzi srl
Iscr. Cam
m. di Comm. RM – 1448062 - P.Iva e Cod. Fisc. 1344
49801003
Sed
de Legale: Via Fon
nteiana 5A/B - 001
152 Roma – Agen
nzia: Via Fonteiana 5A/B – 00152 R
Roma
Tel +39
+ 06 45 42 33 05
0 / +39 06 94 36 80 26 Fax +39 06 58333039
E-ma
ail: info@tourismc
consultant.it
PEC
C: mondazzisrl@p
pec.it
www.tourism
mconsultant.it - ww
ww.tcrome.com
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Infinee il sito incorpoora cookies ed altri elementi (tag,
(
pixel,e cc.) di terze partii (autonome e su
s cui il Titolaare non ha
responnsabilità) che svolgono anche attività di profiilazione e per lee quali si rimannda ai rispettivi siti:
• https://ww
ww.google.com
m/policies/techn
nologies/cookie//
• https://ww
ww.facebook.coom/about/privaacy/cookie
• http://ww
ww.addthis.com
m/privacy
L'inviio facoltativo, esplicito e vollontario di postta elettronica agli
a indirizzi inndicati sul sito comporta la successiva
s
acquisizione dell'inddirizzo del mitttente, necessarrio per risponddere alle richieeste, nonché degli
d
eventuali altri dati
personnali inseriti neell’email. Anchhe l’invio, espllicito e volontario dei moduuli compilabili sul sito contennenti dati
dell’innteressato com
mporta il trattam
mento per daree seguito agli obblighi precoontrattuali o alll’esecuzione dei
d servizi
previssti con l’invio dei moduli. Taali informazioniinei moduli poossono riguardaare dati anagraffici, di contattoo, recapiti,
numeri di telefono, indirizzi email degli interessaati e di terzi ideentificati e idenntificabili aven
nti causa con l’uutente del
sito.C
Comunque, speccifiche informattive di sintesi saranno progressivamente riporrtate o visualizzzate nelle paginne del sito
predissposte per particolari servizi a richiesta.
I contatti e-mail utilizzati per l'invvio delle comu
unicazioni dal sito
s provengonno da iscrizioni volontarie da parte del
destinnatario a cui è sempre sottopoosta una richiessta di confermaa, oltreché da innformazioni acquisite in un coontesto di
vendiita di prodotti o servizi del Tittolare o comun
nque analoghi. Sono
S
compresi l’invio di inforrmazioni, comuunicazioni
promoozionali e mateeriale. Si sottoliinea che i contaatti non sono accquisiti dai pubbblici elenchi deegli abbonati. Nel
N caso in
cui lee comunicazionni non fosseroo di interesse per
p il destinataario, è possibiile evitare qualsiasi ulteriore contatto,
cliccaando l'apposito link contenuto in ogni messag
ggio, oppure scrrivendo ai recappiti in calce eserrcitando il propprio diritto
alla caancellazione daalla newsletter.
E’ poossibile inviare la propria canndidatura per un
na posizione laavorativa, inviaando i propri dati
d e un CV aggiornato
a
comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati
d sensibili.
Il sisttema di pagameento prevede la comunicazionee di alcuni dati alla banca fornnitrice del servizzio (Paypal, Baanca Sella,
ecc.). I dati richiessti sono liberam
mente forniti dall’interessato
d
o: alcuni di quuesti (Nome, Cognome,
C
E-m
mail) sono
indisppensabili; altri sono opzionali (note, causale,, ecc.). E’ richiiesto il consensso per pubblicaare i dati dell’innteressato
nell’eelenco ufficiale dei donatori.
Si trattta dei dati tratttati per la gestioone dei carrelli, degli ordini, deell’eventuale prrofilo dell’utentte registrato e
comprendono anagraafiche, indirizzii, distinta d’acq
quisto, segnalaziioni e note.
I dati personali forniti trattati anchee tramite terzi deelegati (società per la consegnna a domicilio, per
p la postalizzaazione e
per il data entry) perr la gestione am
mministrativa deegli ordinativi e degli acquisti; la gestione di eventuali
e
parteccipazioni
l
d statistiche an
di
nonime legate all rilevamento ddel comportameento di acquisto; invio di
a loyaalty programs; l’elaborazione
materriale pubblicitarrio relativo a prrodotti e offerte mediante evenntualmente l'utillizzo di email o messaggi teleffonici.
Il sisttema previo reggistrazione consente di prenotarre un appuntam
mento per le prestazioni erogatee.
Le innformazioni (testi, video e im
mmagini) che l’utente
l
carica nell’area riservvata sono protetti mediante sistemi
s
di
cifratuura ed autenticaazione e sono accessibili
a
ai so
oli utenti autoriizzati, ovvero aai diretti interessati e/o agli inttermediari
coinvvolti. Tali inform
mazioni non sonno oggetto di op
perazioni di difffusione.
I dati personali sono utilizzati (rif. artt.6(b)
a
del GD
DPR):
a
a)
per consenntire la navigaziione sul sito ed
b
b)
eventualmente per eseguire il servizio o la prestazione richiesta
r
nell’am
mbito della norm
male attività svvolta dalla
scrivente organizzazione
o
(cod.ateco e deescrizione…).
Inoltrre, tutti i dati peersonali possonoo essere trattati:
c
c)
per finalitàà connesse a obblighi previsti da
d leggi, nonchhé da disposizioni impartite da autorità a ciò leegittimate
dalla leggee (rif. artt. 6(c) e 9(b,g,h) del GDPR);
G
d
d)
per l'accertamento, l'eserccizio o la difesaa di un diritto in
i sede giudiziaale e stragiudizziale (legittimo interesse)
6 e 9(f) del GDPR);
G
della scrivente organizzazzione (rif. artt. 6(f)
e
e)
per finalitàà di marketing diretto secondo
o il legittimo innteresse del Tittolare in partico
olare; per i cookkie, gli id
pubblicitarri utilizzati per mostrare pubbllicità ed annuncci; per gli indiriizzi di posta eleettronica per l’innvio della
newsletter; per i log di naavigazione e di utilizzo per prooteggere il sito e il servizio da cyber-attacchi; in questi
mpre negare il co
onsenso così chhe il Titolare si asterrà dal tratttamento (rif. arttt. 6(f) del
casi l’interressato può sem
GDPR);
f
f)
per finalitàà funzionali all''attività per le quali
q
l'interessato ha facoltà dii manifestare o no il consenso, come ad
es. adesionne alla newslettter per ricevere messaggi inforrmativi e diprom
mozione e vend
dita di prodotti e servizi,
rilevazionee del grado di soddisfazione,
s
comunicazione
c
dei dati a terzi per ricezione di
d invio di comuunicazioni
informativve e promozionaali e marketing (GDPR art.6(a)))
g
g)
con il conssenso dell’intereessato, nel caso
o di dati sensibili (rif. art.9(a) ddel GDPR)
h
h)
con il conssenso dell’intereessato, per proffilazione dell’innteressato stessoo (rif. art.6(a) del
d GDPR)
i
i)
ecc.
Il connferimento dei dati
d raccolti preesso l’interessato è facoltativo ma indispensabbile al fine dell’’elaborazione degli
d
stessi
per lee finalità alle leettere a) e b). Nel caso in cu
ui gli interessatti non comunicchino i propri dati
d indispensabbili e non
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D
Disabilitazione
e dei

permeettano il trattam
mento, non sarrà possibile pro
ocedere all’espletamento e m
messa in atto deei servizi propoosti e dar
seguitto agli obblighhi contrattuali intrapresi, con
n conseguente pregiudizio peer il corretto assolvimento dii obblighi
normaativi, quali ad es.
e quelli contabbili, fiscali e am
mministrativi, eccc..
A parrte quanto speciificato per i datti di navigazion
ne, l'utente è libbero di fornire i dati personalii per i cookies e richieste
speciffiche mediante moduli ad es. su
s prodotti e/o servizi. Il loro mancato confeerimento può co
omportare l'imppossibilità
di otteenere quanto riichiesto.Per tuttti i dati non ind
dispensabili, com
mpresi quelli seensibili, il confferimento è facooltativo.In
mancanza di consensso o di conferim
mento incompleeto od errato dii taluni dati, com
mpresi quelli seensibili, gli adeempimenti
richieesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare
a
pregiuudizio o in term
mini di sanzioni o di perdita dii benefici,
sia peer l'impossibilità di garantire laa congruità del trattamento steesso alle obbliggazioni per cui esso
e
sia eseguitto, sia per
la posssibile mancataa corrispondenzza dei risultati del
d trattamento stesso agli obbblighi imposti dalle
d
norme di legge cui
esso è indirizzato, inntendendo esonneratala scriven
nte organizzazioone da ogni e qqualsiasi respon
nsabilità per le eventuali
sanziooni o provvedim
menti afflittivi.
w del sito sono trattati coon strumenti auutomatizzati peer il tempo strrettamente
I tratttamenti connesssi ai servizi web
necesssario a conseguuire gli scopi per
p cui sono staati raccolti; hannno luogo pressso il server in Italia
I
o UE e soono curati
solo da
d personale teecnico incaricatto del trattamen
nto, oppure da eventuali incaaricati di operazzioni di manutenzione e
ammiinistrazione. Sppecifiche misurre di sicurezza sono osservatee per preveniree la perdita deei dati, usi illecciti o non
correttti ed accessi non
n autorizzatii e la perdita di
d riservatezzaa. La struttura è dotata di dispositivi anti-inntrusione,
firewaall, log e disaaster recovery. Sono utilizzatti meccanismi specifici di ccifratura e segrregazione dei dati e di
autentticazione ed autorizzazione deegli utenti.
Per trattamento deii dati si intennde la loro racccolta, registraazione, organizzzazione, conseervazione, elabborazione,
modifficazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinaziione di due o ppiù di tali operrazioni. In relazzione alle
sopraindicate finalitàà, il trattamentto dei dati perssonali avviene mediante
m
strum
menti manuali, informatici e telematici,
t
con loogiche strettam
mente correlate alle
a finalità stesse e, comunquue, in modo da garantire la siccurezza e la risservatezza
dati personali
p
sarannno dunque tratttati nel rispettto delle modaliità indicate nelll’art. 5 Reg.to
o UE 2016/6799, il quale
preveede, tra l'altro, che i dati siaano trattati in modo lecito e secondo correettezza, raccoltti e registrati per scopi
determ
minati, esplicitii e legittimi, esatti, e se neceessario aggiornnati, pertinenti, completi e non
n eccedenti risspetto alle
finalittà del trattamennto, nel rispettto dei diritti e delle libertà foondamentali, noonché della dig
gnità dell'intereessato con
particcolare riferimennto alla riservaatezza e alla identità
i
personnale, mediante misure di protezione e sicurezza. La
scriveente organizzazzione ha predispposto e perfezio
onerà ulteriormeente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione
dei daati.
Non è svolto un proocesso decisionaale automatizzaato (ad es. di profilazione).
p
IN
N ALTERNATIVA Siccome è previsto
un prrocesso decisioonale automatiizzato (ad es. di profilazionne), seguono innformazioni siignificative sullla logica
utilizzzata, nonché l'im
mportanza e le conseguenze prreviste: esplicittare.
Il tratttamento si svoolge in paesi exxtra-UE ed exttra-SEE, quanddo le connessionni al sito proveengono da tali paesi (su
richieesta dell’interesssato che si troova lì). Inoltree il trattamentoo avviene anchhein paesi extraa-UE ed extra--SEE ove
risieddono i server deel sito in quantoo ritenuto funziionale all’efficiente assolvimennto delle finalittà perseguite neel rispetto
delle garanzie a favoore degli interesssati.Segue l’eleenco dei paesi extra-UE
e
in cui i dati sono trassferiti.
mento in funziione della
I datii personali saraanno conservatii, in generale, fintanto che peerdurano le finnalità del trattam
categooria dei dati traattati.
I dati (solo quelli inddispensabili) sonno comunicati
a incaricati e responsabili
r
del trattamento, tanto
t
interni alll’organizzazionne della scriveente, quanto esterni, che

s
svolgono
speciffici compiti ed operazioni (am
mministrazione del sito, analisi dei dati di naavigazione, di trraffico, di
p
profilazione,
geestione delle em
mail e dei modu
uli inviati volonntariamente dalll’utente, evasione delle richiesste e degli
o
ordini
dell’e-commerce, ecc.)

n casi ed ai sooggetti previsti dalla legge
nei
I dati non saranno ogggetto di diffusione a meno di disposizioni dii legge contrarie ovvero previaa anonimizzazioone. Fatto
c
dell’innteressato
salvo quanto specificcato per i cookkies ed elementii di terze parti, senza il prevenntivo generale consenso
o esclusivamennte ai servizi chhe non prevedon
no tali comuniccazioni. In
alle comunicazioni a terzi, sarà posssibile dar corso
d necessità sarranno richiesti specifici e pun
ntuali consensi e i soggetti chhe riceveranno i dati li utilizzzeranno in
caso di
qualittà di autonomi titolari.
t
In alccuni casi (non oggetto dell'ordiinaria gestione di
d questo sito) l'Autorità
l
può rrichiedere notiziie e informaziooni, ai fini
del coontrollo sul tratttamento dei datti personali. In questi
q
casi la risposta è obbligatoria a pena dii sanzione
ammiinistrativa.
In ognni momento pootrà: esercitare i Suoi diritti (aaccesso, rettifica, cancellazionne, limitazione, portabilità, oppposizione,
assenzza di processi di
d decisione auttomatizzati) qu
uando previsto nei
n confronti deel titolare del trrattamento, ai sensi degli
artt. dal
d 15 al 22 del
d GDPR (ripoortati in calce)); proporre reclamo al Garannte (www.garan
nteprivacy.it); qualora
q
il
trattam
mento si basi sul consenso, revocare talecconsenso presttato, tenuto coonto che la revoca del conssenso non
pregiuudica la liceità del trattamento basata sul conssenso prima dellla revoca.
Quasii tutti i browserr offrono la posssibilità di gestiire e non abilitaare i cookies, inn modo da rispeettare le prefereenze degli
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cookies

utentii. In alcuni brow
wser è possibille impostare reg
gole per gestiree i cookie sito pper sito, opzion
ne che offre un controllo
più prreciso sulla priivacy dell’utentte; un’altra fun
nzione disponibbile su alcuni brrowser è la mo
odalità di naviggazione in
incoggnito, in modo che
c tutti i cookiee creati in questta modalità sianno eliminati doppo la chiusura.
Consuultare le seguennti istruzioni perr la gestione deei cookie nei rellativi browser:
• Chrrome: https://suupport.google.ccom/chrome/ansswer/95647?hl=
=it
• Firefox: https://suppport.mozilla.oorg/it/kb/Gestion
ne%20dei%20ccookie
• Inteernet Explorer 11: http://windoows.microsoft.ccom/it-it/windoows-vista/block--or-allow-cookie
• Saffari: http://support.apple.com/kkb/HT1677?vieewlocale=it_IT
Il titoolare del trattam
mento è Touriism Consultantt di Mondazzi srl, nella persona del suo leegale rappresenntante pro
tempoore.
La sedde è in Roma, Via
V Fonteiana 5a-5b,
5
cap 0015
52.
I recaapiti sono: telefoono 06454233005 fax 06583330
039; e-mail info
fo@tourismconssultant.it
L’elennco completo dei
d responsabili del trattamento
o è disponibile a richiesta.

RECAPITII E
CONTATT
TI
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Estratto dal Reg.UE n. 679/2016
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c)i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al
paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a
norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo
che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
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3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al
momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il
diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9,
paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
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Nelle Form del sito:
<PRIMA DEL PULSANTE DI SUBMIT OCCORRE INSERIRE IL BLOCCO PRIVACY:>
Presa d’atto
Premendo il pulsante sottostante confermo di aver letto e compreso l’informativa <VA LINKATA
LA PAGINA>
<SE IL TRATTAMENTO SI BASA SUL CONSENSO OCCORRE OTTENERLO E LE
CHECKBOX NON POSSONO ESSERE PRE-FLAGGATE>
Consenso
Acconsento al trattamento dei dati sensibili, quando raccolti
Acconsento di ricevere la newsletter per ricevere messaggi informativi e dipromozione e vendita
di prodotti e servizi, rilevazione del grado di soddisfazione
Acconsento alla comunicazione a terzi, autonomi titolari, dei miei dati personali per finalità di
marketing
Acconsento alla profilazione dei miei dati
Acconsento ecc.

<SUBMIT>
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