INFORMATIVA FORM RICHIESTA INFORMAZIONI SITO INTERNET

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*
(Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento GDPR 679/2016 UE)
Ti informiamo che i dati che fornirai al gestore del presente sito al momento della tua compilazione del "form
contatti" (o form o form mail) disponibile sul sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di contattare,
qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una email al gestore.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente visitatore al momento della compilazione del
form contatti.
Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email
che eventualmente potrà essere conservata all'interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal titolare del
sito.
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, nè verranno registrati altri dati derivanti dalla
tua navigazione sul sito.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
I dati da te inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da te
lasciati tramite il form contatti per evadere eventuali tue richieste contenute nel messaggio da te inviato tramite il
form contatti messoti a disposizione sul sito.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di
cui al punto 1 che precede.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle
operazioni indicate nel registro trattamenti.
c. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
d. Non vengono effettuate operazioni di profilazione e trattamenti automatici.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ricorda che non sei obbligato a conferire al gestore del sito i dati personali tramite richiesti nel form contatti.
Il conferimento dei tuoi dati tramite il form contatti è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all'art. 1 determinerà l'impossibilità di contattare il gestore
del sito web tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il form contatti saranno inviati via email al gestore del presente sito web, che
sarà titolare del trattamento.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo
qui di seguito, scrivendo al gestore del presente sito web tramite il form contatti.
Art. 7. del d.lgs. 196/2003 degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
6. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
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COOKIE POLICY
1. CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati, a titolo esemplificativo, può trattarsi del nome del server da cui
proviene la connessione al Sito Web, un numero identificativo oppure le informazioni relative al sistema
operativo da te utilizzato.
I cookie sono memorizzati sul browser utilizzato dall’utente per la navigazione sul Sito Web per tutta la durata
della sessione e non sono conservati in modo persistente sul PC dell’utente.
2. QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZIAMO?
In ordine generale, Switch eventi e servizi utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di garantire all’utente la
migliore funzionalità del Sito Web.
Qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento modificare le
impostazioni del browser del tuo PC. Se del caso, ti segnaliamo che la navigazione sul Sito Web e la fruizione dei
relativi contenuti potrebbe essere compromessa.
Switch eventi e servizi utilizza altresì i c.d. cookie di terze parti, si tratta di cookie provenienti da altri siti web che
trovano ospitalità all’interno del Sito Web. A tal proposito, ti invitiamo a prendere visione della privacy policy e
le rispettive finalità e modalità di utilizzo e le procedure per rifiutare l’installazione dei relativi cookie
direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Switch Eventi e servizi utilizza altresì i cookie di Google Analytics al fine di monitorare e verificare l’utilizzo del
Sito Web effettuato dall’utente. Grazie a Google Analytics, il Titolare è in grado di conoscere il numero totale di
volte in cui l’utente apre un contenuto multimediale, sia audio sia video, il numero di persone che lo aprono e
che lo chiudono prima che sia terminato. Tali contenuti multimediali sono fruibili attraverso Adobe Flash Player,
pertanto si rimanda alla relativa policy al fine di comprendere le modalità per rimuovere o disabilitare tali cookie
c.d.
flash,
la
stessa
è
consultabile
al
link
di
seguito
indicato
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security
Al fine di ottenere maggiori informazioni circa le attività svolte da Google Analytics potrai cliccare al seguente
link: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Infine, il Sito Web utilizza i c.d. cookie di profilazione, necessari per monitorare e profilare gli utenti durante la
propria navigazione, studiare i loro comportamenti sul Sito Web con particolare riferimento gli interessi e alle
abitudini dell’interessato. A titolo esemplificativo, grazie all’utilizzo dei cookie di profilazione, il Titolare ha
visibilità delle scelte d’acquisto degli utenti e delle sezioni e moduli del Sito Web visualizzate. I cookie di
profilazione sono utilizzati, prevalentemente, per acquisite informazioni sull’utente allo scopo di riutilizzare le
stesse per finalità di marketing.
Si precisa che hai la facoltà di rifiutare l’utilizzo dei cookie di profilazione procedendo alla relativa disattivazione,
infatti, potrai esercitare il tuo diritto di opt-out al momento dell’accesso al Sito Web, in particolare, cliccando
sull’apposito banner informativo.
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3. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER?
Di seguito si forniscono le indicazioni circa le modalità di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al tipo
di browser utilizzato. Si rammenta che, per il corretto funzionamento del sito, alcuni cookie di tipo tecnico sono
indispensabili ed una loro eventuale disinstallazione potrebbe precludere la navigazione. Per rifiutare l’utilizzo dei
Cookies di Google Analytics, come indicato al link, è necessario modificare la configurazione del proprio
browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=i.
Inoltre, a seconda del browser utilizzato, è possibile procedere per disabilitare i cookie seguendo le specifiche
istruzioni previste:
•
•
•
•
•
•

per Chrome, vedi la pagina dedicata
per Mozilla Firefox vedi la pagina dedicata
per Internet Explorer, vedi la pagina dedicata
per Safari, vedi la pagina dedicata
per Safari iOS (dispositivi mobile) vedi la pagina dedicata
per Opera vedi la pagina dedicata
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INFORMATIVA PRIVACY DA INSERIRE IN FIRMA ALLE EMAIL
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle
persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione
e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore,
vogliate cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax. - PRIVACY INFORMATION
ACCORDING TO GDPR This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain
information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the
information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify
us immediately by telephone or fax.
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