Informativa al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
Navigazione sul sito internet entemanifestazioni.com
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che navigando su questo sito
non vengono raccolti dati personali senza il vostro consenso. I Vostri dati personali da voi liberamente rilasciati, formeranno oggetto
di trattamento, come specificato di seguito.
FINALITA’, MODALITA’, COMUNICAZIONE
 le finalità del trattamento sono relative:
1. all’esecuzione degli obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale e ad ogni incombenza ad esso
strettamente correlata;
2. a svolgere ed espletare specifiche richieste dell’interessato;
3. a finalità di invio di materiale promozionale o a carattere pubblicitario riguardante la nostra azienda o nostri
partners commerciali, da voi richiesto tramite iscrizione alla newsletter;
 le modalità del trattamento possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e gestire i dati
stessi, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza;
 i dati da Voi forniti potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità
strettamente correlate all’esecuzione delle vostre richieste. Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o
responsabili, i dipendenti e i collaboratori esterni addetti alla gestione dei clienti e fornitori nonché soggetti, interni ed
esterni, che svolgono per conto della società compiti tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, servizi informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale; non saranno comunicati o diffusi dati a soggetti indeterminati o non espressamente da
noi incaricati al trattamento.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, durante la navigazione,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Questi dati vengono utilizzati
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
INFORMAZIONI SUI COOKIES
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser)
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Si individuano due
categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. Questo sito utilizza i c.d. cookie “tecnici” al solo fine di “effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente, al fine di erogare tale servizio” (art. 122, comma 1, del Codice): possono essere suddivisi in
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate) e/o cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso e/o cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
L’uso di cookie “tecnici” è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione e di dati di utilizzo del software
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito: i cookies di sessione possono evitare il ricorso a tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati
personali identificativi dell’utente. Questo sito non fa in alcun modo uso di cookie c.d. “di profilazione” (volti a creare profili relativi
all’utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete) ma può usare talvolta cookie c.d. “di terze parti” (volti a ricevere sul proprio dispositivo, nel corso della
navigazione su un sito, cookie inviati da siti terzi o da web server diversi) al solo fine di migliorare l’esperienza di navigazione, senza
raccogliere dati “di profilazione”.
E’ possibile disabilitare l’utilizzo dei cookies, agendo sulla configurazione del proprio browser (a seconda del quale si accede tramite
voci di menu “Strumenti” o “Configurazione” o “Preferenze”). Tuttavia, se si seleziona questa opzione, l’esperienza di navigazione su
questo sito potrebbe essere compromessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Vi ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003 Vi riconosce taluni diritti. In particolare Voi potrete:

ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, e che tali dati Vi vengano comunicati in
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forma intelligibile;
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel caso di
trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (quando ciò non si riveli impossibile o
sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei vostri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, o quando siano trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per l’esercizio di tali diritti, potrete rivolgerVi al responsabile del trattamento domiciliato per le funzioni presso la sede legale della
società.
Il titolare del trattamento è ENTE MANIFESTAZIONI srl, Corso Roma, 36 - 12038 SAVIGLIANO (CN).
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