Privacy Policy di Ass. Culturale iPapu
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dat ersonali dei propri Utenti

Titolare del Trattamento dei Dati

Associazione Culturale i apu, con sede legale in via I Maggio 5 - 33084 Cordenons ( N)
Indirizzo email del Titolare: info@ipapuieu

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dat ersonali raccolt da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze part, ci sono: email,
nome, cognome, numero di telefono, professione, provincia, stato, nazione, CA , data di nascita, citt,
indirizzo, ragione sociale, artta IIA, numero di fax, varie tpologie di Dat, Codice Fiscale, setore di
attivitt, Cooeie e Dat di utlizzoi
Detagli complet su ciascuna tpologia di dat raccolt sono fornit nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifci test informatvi visualizzat prima della raccolta dei dat stessii I Dat
ersonali possono essere liberamente fornit dall'Utente o, nel caso di Dat di Utlizzo, raccolt
automatcamente durante l'uso di questo Sito Webi Se non diversamente specifcato, tutti i Dat
richiest da questo Sito Web sono obbligatorii Se lUUtente rifuta di comunicarli, potrebbe essere
impossibile per questo Sito Web fornire il Servizioi Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni Dat
come facoltatvi, gli Utent sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dat, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilitt del Servizio o sulla sua operatvitti li Utent che dovessero avere dubbi
su quali Dat siano obbligatori, sono incoraggiat a contatare il Titolarei LUeventuale utlizzo di Cooeie - o
di altri strument di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei ttolari dei servizi terzi utlizzat da
questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la fnalitt di fornire il Servizio richiesto
dall'Utente, oltre alle ulteriori fnalitt descrite nel presente documento e nella Cooeie olicy, se
disponibilei
L'Utente si assume la responsabilitt dei Dat ersonali di terzi otenut, pubblicat o condivisi mediante
questo Sito Web e garantsce di avere il dirito di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilitt verso terzii

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adota le opportune misure di sicurezza volte ad impedire lUaccesso, la divulgazione, la
modifca o la distruzione non autorizzate dei Dat ersonalii Il tratamento viene efetuato mediante
strument informatci e/o telematci, con modalitt organizzatve e con logiche stretamente correlate
alle fnalitt indicatei Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dat altri soggetti
coinvolt nellUorganizzazione di questo Sito Web (personale amministratvo, commerciale, mareetng,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hostng provider, societt informatche, agenzie di comunicazione) nominat anche, se
necessario, Responsabili del Tratamento da parte del Titolarei LUelenco aggiornato dei Responsabili
potrt sempre essere richiesto al Titolare del Tratamentoi

Base giuridica del trattamento

Il Titolare trata Dat ersonali relatvi allUUtente in caso sussista una delle seguent condizioni:
 lUUtente ha prestato il consenso per una o più fnalitt specifchee Nota: in alcuni ordinament il
Titolare può essere autorizzato a tratare Dat ersonali senza che debba sussistere il consenso
dellUUtente o unUaltra delle basi giuridiche specifcate di seguito, fno a quando lUUtente non si
opponga (“opt-out”) a tale tratamentoi Ciò non è tutavia applicabile qualora il tratamento di
Dat ersonali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dat ersonalie
 il tratamento è necessario all'esecuzione di un contrato con lUUtente e/o all'esecuzione di
misure precontratualie
 il tratamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeto il Titolaree




il tratamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio
di pubblici poteri di cui è investto il Titolaree
il tratamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzii

EU comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
tratamento ed in partcolare di specifcare se il tratamento sia basato sulla legge, previsto da un
contrato o necessario per concludere un contratoi

Luogo

I Dat sono tratat presso le sedi operatve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le part coinvolte nel
tratamento siano localizzatei er ulteriori informazioni, contata il Titolarei I Dat ersonali dellUUtente
potrebbero essere trasferit in un paese diverso da quello in cui lUUtente si trovai er otenere ulteriori
informazioni sul luogo del tratamento lUUtente può fare riferimento alla sezione relatva ai detagli sul
tratamento dei Dat ersonalii
LUUtente ha dirito a otenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dat al di
fuori dellUUnione Europea o ad unUorganizzazione internazionale di dirito internazionale pubblico o
costtuita da due o più paesi, come ad esempio lUONU, nonchl in merito alle misure di sicurezza
adotate dal Titolare per proteggere i Dati Qualora abbia luogo uno dei trasferiment appena descritti,
lUUtente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al
Titolare contatandolo agli estremi riportat in aperturai

Periodo di conservazione
I Dat sono tratat e conservat per il tempo richiesto dalle fnalitt per le quali sono stat raccolti
ertanto:
 I Dat ersonali raccolt per scopi collegat allUesecuzione di un contrato tra il Titolare e lUUtente
saranno tratenut sino a quando sia completata lUesecuzione di tale contratoi
 I Dat ersonali raccolt per fnalitt riconducibili allUinteresse legittimo del Titolare saranno
tratenut sino al soddisfacimento di tale interessei LUUtente può otenere ulteriori informazioni
in merito allUinteresse legittimo perseguito dal Titolare nelle relatve sezioni di questo
documento o contatando il Titolarei
Quando il tratamento è basato sul consenso dellUUtente, il Titolare può conservare i Dat ersonali più
a lungo sino a quando deto consenso non venga revocatoi Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato
a conservare i Dat ersonali per un periodo più lungo in otemperanza ad un obbligo di legge o per
ordine di unUautoritti Al termine del periodo di conservazioni i Dat ersonali saranno cancellati
ertanto, allo spirare di tale termine il dirito di accesso, cancellazione, rettifcazione ed il dirito alla
portabilitt dei Dat non potranno più essere esercitati

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dat dellUUtente sono raccolt per consentre al Titolare di fornire i propri Servizi, cos come per le
seguent fnalitt: Contatare l'Utente e Statstcai
er otenere ulteriori informazioni detagliate sulle fnalitt del tratamento e sui Dat ersonali
concretamente rilevant per ciascuna fnalitt, lUUtente può fare riferimento alle relatve sezioni di
questo documentoi

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dat ersonali sono raccolt per le seguent fnalitt ed utlizzando i seguent servizi:

Contattare l'Utente
Mailing List o Newsleter (uesto Sito Web)

Con la registrazione alla mailing list o alla newsleter, lUindirizzo email dellUUtente viene
automatcamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenent informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relatve a questo Sito Webi
L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione a questo Sito Web o dopo aver efetuato un acquistoi
Dat ersonali raccolt: CA , citt, cognome, data di nascita, email, indirizzo, nazione, nome, numero di
telefono, professione, provincia, ragione sociale e statoi
Modulo di contato (uesto Sito Web)
LUUtente, compilando con i propri Dat il modulo di contato, acconsente al loro utlizzo per rispondere
alle richieste di informazioni, di preventvo, o di qualunque altra natura indicata dallUintestazione del
moduloi
Dat ersonali raccolt: CA , citt, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, indirizzo, nazione,
nome, numero di fax, numero di telefono, artta IIA, professione, provincia, ragione sociale, setore di
attivitt, stato e varie tpologie di Dati

Statistica
I servizi contenut nella presente sezione permetono al Titolare del Tratamento di monitorare e
analizzare i dat di trafco e servono a tener traccia del comportamento dellUUtentei
Google Analytcs Google Inc.)
oogle Analytcs è un servizio di analisi web fornito da oogle Inci (“ oogle”)i oogle utlizza i Dat
ersonali raccolt allo scopo di tracciare ed esaminare lUutlizzo di questo Sito Web, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppat da ooglei oogle potrebbe utlizzare i Dat ersonali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio networe pubblicitarioi
Dat ersonali raccolt: Cooeie e Dat di utlizzoi
Luogo del tratamento: USA – rivacy olicy – Opt Outi

Diritti dell’Utente
li Utent possono esercitare determinat diritti con riferimento ai Dat tratat dal Titolarei
In partcolare, lUUtente ha il dirito di:
 revocare il consenso in ogni momento. LUUtente può revocare il consenso al tratamento dei
propri Dat ersonali precedentemente espressoi
 opporsi al tratamento dei propri Dat. LUUtente può opporsi al tratamento dei propri Dat
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consensoi Ulteriori detagli sul dirito di
opposizione sono indicat nella sezione sotostantei
 accedere ai propri Dat. LUUtente ha dirito ad otenere informazioni sui Dat tratat dal
Titolare, su determinat aspetti del tratamento ed a ricevere una copia dei Dat tratati
 verificare e chiedere la retficazione. LUUtente può verifcare la corretezza dei propri Dat e
richiederne lUaggiornamento o la correzionei
 otenere la limitazione del tratamento. Quando ricorrono determinate condizioni, lUUtente
può richiedere la limitazione del tratamento dei propri Dati In tal caso il Titolare non tratert i
Dat per alcun altro scopo se non la loro conservazionei
 otenere la cancellazione o rimozione dei propri Dat Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, lUUtente può richiedere la cancellazione dei propri Dat da parte del
Titolarei
 ricevere i propri Dat o  farli tras ferire ad altro ttolare. LUUtente ha dirito di ricevere i propri
Dat in formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco e, ove
tecnicamente fattibile, di otenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro ttolarei Questa
disposizione è applicabile quando i Dat sono tratat con strument automatzzat ed il
tratamento è basato sul consenso dellUUtente, su un contrato di cui lUUtente è parte o su
misure contratuali ad esso connessei



proporre reclamo. LUUtente può proporre un reclamo allUautoritt di controllo della protezione
dei dat personali competente o agire in sede giudizialei

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dat ersonali sono tratat nellUinteresse pubblico, nellUesercizio di pubblici poteri di cui è
investto il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utent hanno dirito ad
opporsi al tratamento per motvi connessi alla loro situazione partcolarei
Si fa presente agli Utent che, ove i loro Dat fossero tratat con fnalitt di mareetng direto, possono
opporsi al tratamento senza fornire alcuna motvazionei er scoprire se il Titolare tratti dat con fnalitt
di mareetng direto gli Utent possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documentoi

Come esercitare i diritti
er esercitare i diritti dellUUtente, gli Utent possono indirizzare una richiesta agli estremi di contato del
Titolare indicat in questo documentoi Le richieste sono depositate a ttolo gratuito e evase dal Titolare
nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mesei

Cookie Policy
Questo Sito Web fa utlizzo di Cooeiei er saperne di più e per prendere visione dellUinformatva
detagliata, lUUtente può consultare la Cooeie olicyi

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio

I Dat ersonali dellUUtente possono essere utlizzat da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utlizzo di questo Sito Web o dei
Servizi connessi da parte dellUUtentei LUUtente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe
essere obbligato a rivelare i Dat per ordine delle autoritt pubblichei

Informative specifcce

Su richiesta dellUUtente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito
Web potrebbe fornire all'Utente delle informatve aggiuntve e contestuali riguardant Servizi specifci,
o la raccolta ed il tratamento di Dat ersonalii

Log di sistema e manutenzione
er necessitt legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi
terzi da essa utlizzat potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia fle che registrano le interazioni e che
possono contenere anche Dat ersonali, quali lUindirizzo I Utentei

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al tratamento dei Dat ersonali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Tratamento utlizzando gli estremi di contatoi

Risposta alle riccieste „Do Not Track”

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Trace”i er scoprire se gli eventuali servizi di terze
part utlizzat le supportno, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policyi

Modifcce a questa privacy policy

Il Titolare del Tratamento si riserva il dirito di apportare modifche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Utent su questa pagina e, se possibile, su questo Sito
Web nonchl, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notfca agli Utent atraverso
uno degli estremi di contato di cui è in possesso il Titolarei Si prega dunque di consultare regolarmente
questa pagina, facendo riferimento alla data di ultma modifca indicata in fondoi Qualora le modifche
interessino tratament la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvedert a raccogliere
nuovamente il consenso dellUUtente, se necessarioi

Defnizioni e riferimenti legali
Dat Personali o Dat)
Costtuisce dato personale qualunque informazione che, diretamente o indiretamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identfcazione personale,
renda identfcata o identfcabile una persona fsicai
Dat di Utlizzo
Sono le informazioni raccolte automatcamente atraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di
part terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi I o i nomi a dominio dei computer
utlizzat dallUUtente che si connete con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identfer), lUorario della richiesta, il metodo utlizzato nellUinoltrare la richiesta al server, la
dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server
(buon fne, errore, ecci) il paese di provenienza, le carateristche del browser e del sistema operatvo
utlizzat dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza
su ciascuna pagina) e i detagli relatvi allUitnerario seguito allUinterno dellUApplicazione, con partcolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relatvi al sistema operatvo e
allUambiente informatco dellUUtentei
Utente
L'individuo che utlizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specifcato, coincide con
l'Interessatoi
Interessato
La persona fsica cui si riferiscono i Dat ersonalii
Responsabile del Tratamento o Responsabile)
La persona fsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che trata dat personali
per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policyi
Titolare del Tratamento o Titolare)
La persona fsica o giuridica, l'autoritt pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le fnalitt e i mezzi del tratamento di dat personali e gli strument adotat,
ivi comprese le misure di sicurezza relatve al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Webi Il
Titolare del Tratamento, salvo quanto diversamente specifcato, è il ttolare di questo Sito Webi
(uesto Sito Web o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o sofware mediante il quale sono raccolt e tratat i Dat ersonali degli Utenti
Servizio
Il Servizio fornito da questo Sito Web cos come defnito nei relatvi termini (se present) su questo
sito/applicazionei
Unione Europea o UE)
Salvo ove diversamente specifcato, ogni riferimento allUUnione Europea contenuto in questo
documento si intende esteso a tutti gli atuali stat membri dellUUnione Europea e dello Spazio
Economico Europeoi
Cookie
iccola porzione di dat conservata all'interno del dispositvo dell'Utentei
Ri feriment legali
La presente informatva privacy è redata sulla base di molteplici ordinament legislatvi, inclusi gli arti
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679i Ove non diversamente specifcato, questa informatva privacy
riguarda esclusivamente questo Sito Webi
Ultma modifca: 17 Maggio 2018

Privacy Policy of Ass. Culturale iPapu
This Website collects some ersonal Data from its Usersi

Owner and Data Controller

Associazione Culturale i apu, based in via I Maggio 5 - 33084 Cordenons ( N) ITALY
Owner contact email: info@ipapuieu

Types of Data collected
Among the types of ersonal Data that this Website collects, by itself or through third partes, there
are: email address, frst name, last name, phone number, profession, province, state, country,
ZI / ostal code, date of birth, city, address, company name, IAT Number, fax number, various types of
Data, Tax ID, feld of actvity, Cooeies and Usage Datai
Complete details on each type of ersonal Data collected are provided in the dedicated sectons of this
privacy policy or by specifc explanaton texts displayed prior to the Data collectoni ersonal Data may
be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatcally when using this
Websitei Unless specifed otherwise, all Data requested by this Website is mandatory and failure to
provide this Data may maee it impossible for this Website to provide its servicesi In cases where this
Website specifcally states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this
Data without consequences to the availability or the functoning of the Servicei Users who are
uncertain about which ersonal Data is mandatory are welcome to contact the Owneri Any use of
Cooeies – or of other traceing tools – by this Website or by the owners of third-party services used by
this Website serves the purpose of providing the Service required by the User, in additon to any other
purposes described in the present document and in the Cooeie olicy, if availablei
Users are responsible for any third-party ersonal Data obtained, published or shared through this
Website and confrm that they have the third party's consent to provide the Data to the Owneri

Mode and place of processing the Data
Metcods of processing
The Owner taees appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure,
modifcaton, or unauthorized destructon of the Datai The Data processing is carried out using
computers and/or IT enabled tools, following organizatonal procedures and modes strictly related to
the purposes indicatedi In additon to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain
types of persons in charge, involved with the operaton of this Website (administraton, sales,
mareetng, legal, system administraton) or external partes (such as third-party technical service
providers, mail carriers, hostng providers, IT companies, communicatons agencies) appointed, if
necessary, as Data rocessors by the Owneri The updated list of these partes may be requested from
the Owner at any tmei

Legal basis of processing

The Owner may process ersonal Data relatng to Users if one of the following applies:
 Users have given their consent for one or more specifc purposesi Note: Under some
legislatons the Owner may be allowed to process ersonal Data untl the User objects to such
processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal
basesi This, however, does not apply, whenever the processing of ersonal Data is subject to
European data protecton lawe
 provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for
any pre-contractual obligatons thereofe
 6processing is necessary for compliance with a legal obligaton to which the Owner is subjecte
 processing is related to a tase that is carried out in the public interest or in the exercise of
ofcial authority vested in the Ownere



processing is necessary for the purposes of the legitmate interests pursued by the Owner or by
a third partyi
In any case, the Owner will gladly help to clarify the specifc legal basis that applies to the
processing, and in partcular whether the provision of ersonal Data is a statutory or
contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contracti

Place

The Data is processed at the Owner's operatng ofces and in any other places where the partes
involved in the processing are locatedi Depending on the User's locaton, data transfers may involve
transferring the User's Data to a country other than their owni To fnd out more about the place of
processing of such transferred Data, Users can chece the secton containing details about the
processing of ersonal Datai
Users are also enttled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the
European Union or to any internatonal organizaton governed by public internatonal law or set up by
two or more countries, such as the UN, and about the security measures taeen by the Owner to
safeguard their Datai If any such transfer taees place, Users can fnd out more by checeing the relevant
sectons of this document or inquire with the Owner using the informaton provided in the contact
sectoni

Retention time
ersonal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been
collected fori
Therefore:

ersonal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the
Owner and the User shall be retained untl such contract has been fully performedi

ersonal Data collected for the purposes of the OwnerUs legitmate interests shall be retained as
long as needed to fulfll such purposesi Users may fnd specifc informaton regarding the
legitmate interests pursued by the Owner within the relevant sectons of this document or by
contactng the Owneri
The Owner may be allowed to retain ersonal Data for a longer period whenever the User has given
consent to such processing, as long as such consent is not withdrawni Furthermore, the Owner may be
obliged to retain ersonal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of
a legal obligaton or upon order of an authorityi Once the retenton period expires, ersonal Data shall
be deletedi Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectfcaton and the right to
data portability cannot be enforced afer expiraton of the retenton periodi

The purposes of processing
The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the
following purposes: Contactng the User and Analytcsi
Users can fnd further detailed informaton about such purposes of processing and about the specifc
ersonal Data used for each purpose in the respectve sectons of this documenti

Detailed information on the processing of Personal Data
ersonal Data is collected for the following purposes and using the following services:

Analytics
The services contained in this secton enable the Owner to monitor and analyze web trafc and can be
used to eeep trace of User behaviori
Google Analytcs Google Inc.)

oogle Analytcs is a web analysis service provided by oogle Inci (“ oogle”)i oogle utlizes the Data
collected to trace and examine the use of this Website, to prepare reports on its actvites and share
them with other oogle servicesi oogle may use the Data collected to contextualize and personalize
the ads of its own advertsing networei ersonal Data collected: Cooeies and Usage Datai
lace of processing: US – rivacy olicy – Opt Outi

Contacting tce User

Mailing List or Newsleter This Website)
By registering on the mailing list or for the newsleter, the UserUs email address will be added to the
contact list of those who may receive email messages containing informaton of commercial or
promotonal nature concerning this Websitei Your email address might also be added to this list as a
result of signing up to this Website or afer maeing a purchasei
ersonal Data collected: address, city, company name, country, date of birth, email address, frst name,
last name, phone number, profession, province, state and ZI / ostal codei
Contact  form This Website)
By flling in the contact form with their Data, the User authorizes this Website to use these details to
reply to requests for informaton, quotes or any other eind of request as indicated by the formUs
headeri
ersonal Data collected: address, city, company name, country, date of birth, email address, fax
number, feld of actvity, frst name, last name, phone number, profession, province, state, Tax ID,
various types of Data, IAT Number and ZI / ostal codei

The rights of Users
Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owneri
In partcular, Users have the right to do the following:
 8Withdraw their consent at any tme. Users have the right to withdraw consent where they
have previously given their consent to the processing of their ersonal Datai
 Object to processing o f their Data. Users have the right to object to the processing of their
Data if the processing is carried out on a legal basis other than consenti Further details are
provided in the dedicated secton belowi
 Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain
disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing
processingi
 Veri fy and seek rectficaton. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ase
for it to be updated or correctedi
 Restrict the processing o f their Data. Users have the right, under certain circumstances, to
restrict the processing of their Datai In this case, the Owner will not process their Data for any
purpose other than storing iti
 8Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain
circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owneri
 Receive their Data and have it trans ferred to another controller. Users have the right to
receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if
technically feasible, to have it transmited to another controller without any hindrancei This
provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the
processing is based on the User's consent, on a contract which the User is part of or on precontractual obligatons thereofi
 Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data
protecton authorityi

Details about tce rigct to object to processing

Where ersonal Data is processed for a public interest, in the exercise of an ofcial authority vested in
the Owner or for the purposes of the legitmate interests pursued by the Owner, Users may object to
such processing by providing a ground related to their partcular situaton to justfy the objectoni
Users must enow that, however, should their ersonal Data be processed for direct mareetng
purposes, they can object to that processing at any tme without providing any justfcatoni To learn,
whether the Owner is processing ersonal Data for direct mareetng purposes, Users may refer to the
relevant sectons of this documenti

How to exercise tcese rigcts
Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided
in this documenti These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner
as early as possible and always within one monthi

Cookie Policy
This Website uses Cooeiesi To learn more and for a detailed cooeie notce, the User may consult the
Cooeie olicyi

Additional information about Data collection and
processing
Legal action

The User's ersonal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading
to possible legal acton arising from improper use of this Website or the related Servicesi The User
declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public
authoritesi

Additional information about User's Personal Data

In additon to the informaton contained in this privacy policy, this Website may provide the User with
additonal and contextual informaton concerning partcular Services or the collecton and processing
of ersonal Data upon requesti

System logs and maintenance
For operaton and maintenance purposes, this Website and any third-party services may collect fles
that record interacton with this Website (System logs) use other ersonal Data (such as the I Address)
for this purposei

Information not contained in tcis policy

More details concerning the collecton or processing of ersonal Data may be requested from the
Owner at any tmei lease see the contact informaton at the beginning of this documenti

How “Do Not Track” requests are candled

This Website does not support “Do Not Trace” requestsi To determine whether any of the third-party
services it uses honor the “Do Not Trace” requests, please read their privacy policiesi

Ccanges to tcis privacy policy

The Owner reserves the right to maee changes to this privacy policy at any tme by giving notce to its
Users on this page and possibly within this Website and/or - as far as technically and legally feasible sending a notce to Users via any contact informaton available to the Owneri It is strongly
recommended to chece this page ofen, referring to the date of the last modifcaton listed at the
botomi Should the changes afect processing actvites performed on the basis of the UserUs consent,
the Owner shall collect new consent from the User, where requiredi

Defnitions and legal references
Personal Data or Data)
Any informaton that directly, indirectly, or in connecton with other informaton including a personal
identfcaton number allows for the identfcaton or identfability of a natural personi
Usage Data
Informaton collected automatcally through this Website (or third-party services employed in this
Website), which can include: the I addresses or domain names of the computers utlized by the Users
who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identfer), the tme of the request, the
method utlized to submit the request to the server, the size of the fle received in response, the
numerical code indicatng the status of the server's answer (successful outcome, error, etci), the
country of origin, the features of the browser and the operatng system utlized by the User, the various
tme details per visit (eigi, the tme spent on each page within the Applicaton) and the details about
the path followed within the Applicaton with special reference to the sequence of pages visited, and
other parameters about the device operatng system and/or the User's IT environmenti
User
The individual using this Website who, unless otherwise specifed, coincides with the Data Subjecti
Data Subject
The natural person to whom the ersonal Data refersi
Data Processor or Data Supervisor)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes ersonal Data on
behalf of the Controller, as described in this privacy policyi
Data Controller or Owner)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the processing of ersonal Data, including the security
measures concerning the operaton and use of this Websitei The Data Controller, unless otherwise
specifed, is the Owner of this Websitei
This Website or this Applicaton)
The means by which the ersonal Data of the User is collected and processedi
Service
The service provided by this Website as described in the relatve terms (if available) and on this
site/applicatoni
European Union or EU)
Unless otherwise specifed, all references made within this document to the European Union include
all current member states to the European Union and the European Economic Areai
Cookies
Small piece of data stored in the User's devicei
Legal in formaton
This privacy statement has been prepared based on provisions of multple legislatons, including Arti
13/14 of Regulaton (EU) 2016/679 ( eneral Data rotecton Regulaton)i
This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise within this documenti
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