PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti del sito
www.rossocontemporaneodesign.it (di seguito, il “Sito”). L’informativa è resa - ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 - a tutti gli utenti che, interagendo con il Sito, forniscono i propri dati personali.
Il Titolare del trattamento è ROSSOCONTEMPORANEO di A. R. Villani con sede alla via Roma n. 37 –
74020 Lizzano (Ta). Gli utenti, utilizzando il presente Sito, accettano la presente informativa e sono,
pertanto, invitati a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet [a titolo
meramente semplificativo, indirizzo IP o i nomi a dominio dei dispositivi attraverso cui gli utenti si connettono
al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resources Identifier) delle risorse richieste, i Log di sistema, id
o identificatore univoco del dispositivo, tipo di dispositivo].
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

DATI FORNITI DALL UTENTE
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni all’Agenzia attraverso gli indirizzi di contatto ivi
indicati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per
ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto segnalato.

COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che il Sito, durante la navigazione, invia al terminale dell’utente, dove
vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi allo stesso sito alla visita successiva.
Il sito utilizza
Cookie di sessione
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies non è
necessario il consenso dell’utente.
Cookie di terze parti
Gli Utenti potrebbero ricevere nel corso della navigazione sul Sito cookie di terze parti, ovvero cookie di siti,
social network e piattaforme esterne di società terze utilizzati anche per finalità pubblicitarie. Se l’Utente
sceglie di ricevere cookie da società terze le comunicazioni che le stesse invieranno in futuro saranno più
rispondenti agli interessi dell’Utente.
Riportiamo di seguito i cookie delle terze parti ed i link per esprimere il consenso all’installazione. Laddove
l’Utente non effettuasse alcuna scelta e decidesse di proseguire comunque con la navigazione all’interno del
Sito acconsentirà all’uso dei cookie.
Google Analytics
I cookie di Google Analytics permettono al Sito di generare i rapporti sulle interazioni dei visitatori con i siti
web. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni che non consentono l’identificazione
personale degli utenti.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell'informativa reperibile al
seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Interazioni con social networks e piattaforme esterne - questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni
con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso
gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.


Pulsante Mi Piace di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” di Facebook è un servizio di interazione con il social network Facebook, fornito da
Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Eliminazione e gestione dei cookie
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, ricevere
notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie.
Per una ottimale gestione, attivazione e disattivazione dei cookie a seconda del browser utilizzato per
visualizzare il sito vi forniamo i seguenti collegamenti a rubriche di aiuto dei browser più utilizzati: Internet
Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera.

FINALITA DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
a.

Le attività di trattamento sono effettuate al fine di rispondere alle comunicazioni e alle domande
inoltrate dagli utenti. I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con il consenso
dell'interessato.

b.

Per assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. In questo caso, il
trattamento dei dati si basa sul legittimo interesse del Titolare.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non
autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento o anche da Responsabili esterni all’uopo
nominati per le finalità di cui alla presente informativa. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare
la lista completa dei responsabili di volta in volta nominati, inviando una richiesta all’indirizzo
info@rossocontemporaneodesign.it.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati unicamente per il tempo necessario a rispondere alle richieste pervenute.
I dati relativi ai cookie verranno cancellati dopo 7 giorni.
DIRITTI DELL INTERESSATO
L’interessato, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
inviando un’email all’indirizzo info@rossocontemporaneodesign.it. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
La informiamo che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che potrà
essere contattato all’indirizzo info@rossocontemporaneodesign.it.
MODIFICHE ALL' INFORMATIVA.
La presente informativa è valida dal 21 novembre 2018 ed è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti, pertanto,
sono invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

