Privacy policy d i cu ltur asermonetana.com
Culturasermonetana.com raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti.
RIASSUNTO DELLA POLIC Y
Dati personali ra ccolti per le seguenti f ina lità ed u tilizzando i seguenti servizi:
Contattare l'utente
Mailing list o newsletter
Dati personali: dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono).
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Jotform (www.jotform.com/privacy)
Dati personali: cookie; dati di utilizzo; varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
Hosting ed infrastruttura backend
Aruba
Dati personali: varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante mi piace e widget sociali di facebook , pulsante tweet e widget sociali di twitter, pulsante +1 e widget sociali
di google+ e pulsante e widget sociali di instagram
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Pubblicità
Google adsense, google ad
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Direct email marketing (dem)
Dati personali: : dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono).
Facebook audience network
Dati personali: cookie; dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (google advertiser id o identificatore idfa, per
esempio)
Remarketing e behavioral targeting
Remarketing google ads, facebook remarketing, google ad manager audience extension, twitter remarketing
instagram remarketing
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Facebook custom audience
Dati personali: cookie; email
Statistica
Google analytics, monitoraggio conversioni di facebook ads (pixel di facebook), monitoraggio conversioni di google
ads, google tag manager, monitoraggio conversioni di twitter ads e monitoraggio conversioni instagram
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Test di performance di contenuti e funzionalità (a/b testing)
Google website optimizer
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Trasferimento di dati al di fuori della ue
Trasferimento verso paesi terzi basato sul consenso
Dati personali: varie tipologie di dati
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Google fonts
Dati personali: dati di utilizzo; varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
Widget video youtube
Dati personali: cookie; dati di utilizzo
Ulterior i informazion i su i da ti personali
Analisi dei dati dell’utente e previsioni (“profilazione”)
Il titolare potrebbe trattare i dati d’utilizzo raccolti attraverso culturasermonetana.com per creare o aggiornare profili di utenza. Questo
tipo di trattamento consente al titolare di valutare scelte, preferenze e comportamento dell’utente per gli scopi specificati nelle rispettive
sezioni di questo documento.
I profili d’utenza possono essere creati anche grazie a strumenti automatizzati, come algoritmi, che possono anche essere offerti da terze
parti. Per ottenere ulteriori informazioni sull’attività di profilazione l’utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo
documento.
L’utente ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione. Per scoprire di più sui diritti dell’utente e su come esercitarli,
l’utente può fare riferimento alla sezione di questo documento relativa ai diritti degli utenti.
Processi decisionali automatizzati
Quando una decisione che può produrre effetti giuridici per l’utente o può incidere in modo analogamente significativo sulla sua persona è
presa esclusivamente con strumenti tecnologici e senza intervento umano, si haun processo decisionale automatizzato.
Nell’ambito delle finalità descritte in questo documento, culturasermonetana.com potrebbe utilizzare i dati personali dell’utente per
prendere decisioni basate completamente o parzialmente su processi automatizzati. Culturasermonetana.com ricorre a processi decisionali
automatizzati nella misura in cui sia necessario per concludere o eseguire un contratto tra utente e titolare oppure, se richiesto dalla
normativa, previo consenso prestato dall’utente.
Le decisioni automatizzate dipendono da strumenti tecnologici forniti dal titolare o da terze parti e sono in genere basate su algoritmi che
rispondono a criteri predefiniti. La logica alla base dei processi decisionali automatizzati mira a:
Consentire o migliorare il processo decisionale;
Garantire agli utenti un trattamento equo ed imparziale;

Ridurre il danno potenziale derivante da errore umano, faziosità personale o altre circostanze analoghe che
potrebbero determinare discriminazioni o squilibri nel trattamento degli individui;
Ridurre il rischio di inadempimento alle obbligazioni di un contratto da parte dell’utente.
Per ottenere ulteriori informazioni su finalità, eventuali servizi di terze parti e sulle specifiche logiche dei processi decisionali automatizzati
adottati da culturasermonetana.com l’utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Effetti dei processi decisionali automatizzati e diritti degli utenti ad essi soggetti
Gli utenti soggetti a questo tipo di trattamento possono esercitare diritti specifici volti a prevenire o limitare gli effetti potenziali dei
processi decisionali automatizzati. In particolare, gli utenti hanno diritto di:
Ricevere una spiegazione in merito ad ogni decisione presa all’esito di un processo decisionale automatizzato ed
esprimere un’opinione a tale riguardo;
Contestare la decisione chiedendo al titolare di riconsiderarla o adottare una nuova decisione su basi diverse;
Richiedere ed ottenere da parte del titoalre un intervento umano nel trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni
sui diritti degli utenti e sul loro esercizio l’utente può fare riferimento alla sezione di questo documento relativa ai
diritto degli utenti.
Informazioni di conta tto
Titolare del trattamento dei dati
Cultura sermonetana, via ninfa, snc 04013-sermoneta (lt
Indirizzo email del titolare: info@culturasermonetana.com

I dati personali che ci fornisci sono trattati secondo la normativa europea e italiana; qui puoi trovare le informative che regolano l’uso e l’accesso a
tali dati.
Puoi scriverci via email a privacy@culturasermonetana.com per qualsiasi domanda, dubbio o richiesta al riguardo.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
CULTURA SERMONETANA, Via Ninfa, snc 04013-SERMONETA (LT) in qualità di Titolare del trattamento, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, ti informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i tuoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:1. CATEGORIA DI DATI I dati personali trattati dal Titolare includono: dati anagrafici e di contatto (nome, cognome,
data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono).2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHEI tuoi dati personali saranno trattati
per l’adempimento della seguente finalità:invio periodico di comunicazioni elettroniche di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi
relative alle attività e iniziative di CULTURA SERMONETANA in Italia.La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento per le citate
finalità.Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento non consentirà di ricevere le citate
comunicazioni tramite la Newsletter di CULTURA SERMONETANA.3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in
riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I
tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, anche automatizzato, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.4. DESTINATARII dati
personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere
eventualmente conosciuti da e/o comunicati a:fornitori terzi ai quali sono affidati servizi di manutenzione delle banche dati o altre attività di
supporto tecnico a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali degli interessati.I dati personali non saranno comunicati per
altri scopi né tanto meno, diffusi.5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO Potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.
15 GDPR e precisamente:di aver accesso ai dati personali che ti riguardano;di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che ti riguarda;di opporti al trattamento;di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;di
proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”);indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento – alla sede di CULTURA
SERMONETANA, Via Ninfa, snc– 04013 S, oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@culturasermonetana.com.6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATII dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il
periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Responsabile per la protezione dei dati personali: CULTURA SERMONETANA, Via Ninfa, snc 04013-SERMONETA (LT)
privacy@culturasermonetana.com
Politica sui Cookie
Gentile utente, sul nostro sito web vengono utilizzati cookie di terze parti al fine di offrirti la migliore esperienza di navigazione. In questa sezione
trovi tutte le informazioni necessarie in merito. Cosa sono i cookie Quando visiti un sito web il tuo computer memorizza un file di testo: questo file di
testo si chiama cookie. All’interno di questo file di piccole dimensioni ci sono informazioni che quel sito web utilizzerà nel momento in cui deciderai
di accederci nuovamente. Questo servizio ti consente, per esempio, di non dover inserire ogni volta, sullo stesso sito, nome utente e/o impostazioni
di lingua. Ad ogni modo puoi sempre disattivare i cookie e di seguito ti spieghiamo come fare. Come rimuovere i cookie Ti ricordiamo che
disattivando i cookie, quando accederai ai nostri servizi online dovrai sempre inserire nuovamente le informazioni richieste, perché il sistema non le
avrà salvate. A seconda del browser che utilizzi ci sono modi diversi per disattivare i cookie: Microsoft Internet Explorer – Google Chrome – Mozilla
Firefox – Apple Safari. Per disabilitare i cookie Flash Player segui questa guida. Cookie di terze parti Un sito web può ospitare sulle sue pagine servizi
di terze parti, per esempio banner pubblicitari, anche plug-in social, YouTube, Slideshare ecc. In questo caso si chiamano cookie di terze parti proprio
perché non riconducibili direttamente al sito web che stai visitando ma, invece, ai servizi esterni che questo ti offre. Anche il nostro sito web utilizza
questo tipo di servizio; di seguito, per ogni servizio utilizzato o utilizzabile consultare specifica informativa: Google (Plus, Maps, YouTube) – Facebook
– Twitter– Instagram.

