Informativa Privacy
Gentile Utente,
desidero informarTi che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (di
seguito GDPR 2016/679) ha migliorato la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del GDPR
2016/679 Ti invitiamo, pertanto, a leggere l’informativa ed ad esprimere il consenso
al trattamento dei dati personali.

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Nathalie Aurouze, residente in Vicolo Micheli, 4 – Ozzano
Taro, 43044 Collecchio (PR). Il Titolare può essere contattato anche mediante
messaggio e-mail all’indirizzo nathaurouze@gmail.com.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD
ovvero data protection officer DPO), poiché non è applicabile l’art. 37 GDPR
2016/679. Per tale ragione, potrai rivolgersi al Titolare per esercitare tutti i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento e dei dati trattati, nonché l’accordo con gli eventuali contitolari.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dei trattamenti
I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
- eseguire le prestazioni specificatamente da Te richieste (finalità contrattuali);
- inviare comunicazioni di servizio (finalità contrattuali);
- inviare comunicazioni su eventi, offerte su prodotti commerciali, attività o servizi
accessori offerti alla clientela dal Titolare (Marketing diretto) o da eventuali partner
commerciali e/o editoriali (Marketing di terzi);
- adempiere ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste provenienti
dall’autorità (finalità di legge);
- esercitare e/o difendere un diritto nelle sedi competenti (finalità di legge).

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici
(su applicativi in cloud e/o dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

3. Tipi di dati trattati
Il Titolare raccoglie, registra, rielabora e conserva le seguenti tipologie di dati
personali comuni:
- dati identificativi del Cliente (nome, cognome, codice fiscale), compresi i dati che
consentono la comunicazione (residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica).

4. Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Tuoi dati personali (comuni) lecitamente laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione della prestazione o del servizio da Te espressamente
richiesti;
- sia necessario per adempiere obblighi normativi incombenti sul titolare (ad esempio
per gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali, etc.);
- sia basato sull’interesse legittimo di Marketing diretto del Titolare del trattamento;
- sia basato sul Tuo consenso espresso, per quanto riguarda l’invio di comunicazioni
per finalità commerciali da parte dei partner editoriali, in relazione a prodotti ed
eventi, tramite e-mail, posta ordinaria, chiamate, sms, whatsapp.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
Quale interessato, potrai richiedere in ogni momento la comunicazione dei Tuoi dati
o che gli stessi vengano comunicati alle persone esplicitamente indicate. I Tuoi dati
personali potranno altresì essere comunicati per adempiere ad un obbligo giuridico al
quale è soggetto il titolare del trattamento oppure in quanto sia necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del
trattamento.
I dati non saranno ulteriormente comunicati se non a persone debitamente autorizzate
dal titolare, quali, ad esempio: dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti

informatici, commercialisti, istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni
funzionali ai fini indicati al punto 2; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di
specifici obblighi di legge; autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento
degli obblighi di legge.
I Tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati non verranno trasferiti ad
un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che in
forma anonima, durante la navigazione sul sito vengono raccolti tramite i cookies di
parti terze (v. info Cookies).

6. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, comunicazione dei medesimi dati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di al punto 2, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 5 del GDPR 2016/679 su supporto cartaceo, informatico
(su applicativi in cloud e/o dispositivi portatili), con mezzi telematici (e-mail, sms,
whatsapp), nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza
previste dalla normativa vigente.
Riguardo ai Tuoi dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né di un
trattamento che comporti la sua profilazione.

7. Tempi di conservazione dei dati
I Tuoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti e nel dettaglio:
- sino al completamento dell’esecuzione del servizio richiesto;
- per i trattamenti basati sul Tuo consenso, sino a che questo non venga revocato;
- per i dati trattati per finalità commerciali fino a che comunicherai di non voler più
ricevere comunicazioni sulle informazioni commerciali tramite le istruzioni presenti
sul sito (v. newsletter_spiegazione) e richiamate al fondo di ogni comunicazione email che, in assenza di più frequenti rapporti, Ti verrà inviata almeno con cadenza
annuale.

I Tuoi dati personali saranno successivamente conservati e trattati esclusivamente in
ottemperanza ad obblighi di legge.

8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Te riconosciuti dal GDPR 2016/679 rientrano quelli di:
- chiedere al titolare l'accesso ai Tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi (ed in particolare potrai chiedere a) l’origine dei dati personali; b) le finalità e le
modalità del trattamento; c) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; d) l’accordo di contitolarità con il
partner editoriale); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 2016/679 e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Tuoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR 2016/679);
- richiedere ed ottenere dal titolare i Tuoi dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni. Il trattamento effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati che li riguardano per finalità di
marketing diretto, effettuato tramite e-mail, telefonate, messaggi, whatsapp ovvero in
qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che Ti riguardano;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali - www.garanteprivacy.it).

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una e-mail all’indirizzo: nathaurouze@gmail.com;

- una raccomandata a/r a: Nathalie Aurouze, Vicolo Micheli, 4 – Ozzano Taro, 43044
Collecchio (PR).

10. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto di
conferirli comporta l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta alla
Associazione.

11. Modifiche ed aggiornamenti.
La presente informativa è valida sin dalla data in cui le è stata presentata. La società
potrebbe, tuttavia, previo preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta
informativa, anche quale conseguenza delle eventuali modifiche e/o integrazioni
normative al GDPR 2016/679.

Ultimo aggiornamento 20/05/2020

Informativa sull'utilizzo dei Cookies
Durante la navigazione del sito web e l'utilizzo dei nostri servizi utilizziamo dei
cookies tecnici per poterti consentire la memorizzazione della tua connessione ai
nostri sistemi informatici (login). Utilizziamo altresì cookie standard di terzi per
ottenere dati anonimi per fini statistici (ad esempio il numero di visitatori per pagina).

Cos'è un cookie
Un cookie (letteralmente "biscottino") è un file che un sito web registra sul tuo PC
con il fine di poterlo leggere successivamente, per il medesimo o altri servizi. In un
cookie vengono memorizzate informazioni sulla tua visita, come ad esempio la lingua
scelta ove il sito presenta più lingue in modo da non dover effettuare la scelta ogni
volta in cui si acceda al sito.

Cosa memorizzano i nostri cookies
I nostri cookies memorizzano informazioni necessarie all'utilizzo dei servizi di forum
e login (la Username e la Password criptate e informazioni sulla lettura dei messaggi
del forum) che non sono in alcun modo finalizzati al reperimento delle informazioni
personali con scopi di marketing.
Utilizziamo invece cookie standard di terzi, come Google Analytics e Facebook, per
tracciare le vostre scelte online e ottenere le informazioni statistiche ad un livello
aggregato permettendovi di interagire con i social network come Facebook, Twitter e
Google+.

Come puoi gestire i cookie
Puoi configurare il tuo browser in modo da rifiutare tutti o alcuni dei cookies, ma in
tal caso il sito web non funzionerà correttamente e non vi consentirà di effettuare
acquisti né di potervi registrare ai servizi. Potete fare riferimento alle istruzioni per
l'utente del vostro browser per scoprire come cancellare e rifiutare i cookie.

Cookie di terze parti
Durante la navigazione del sito web utilizziamo servizi di terze parti come ad
esempio Google e Facebook che utilizzano cookies non direttamente controllabili da
noi.
Riportiamo i link delle privacy policy dei siti web delle terze parti:
Servizi di Google: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
Facebook: https://it-it.facebook.com/help/cookies/

