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Informativaarticoto13 GDPR67gl2ùt6
Informativaper il trattamentodei dati personaliraccoltipressol'interessato
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(Regolamento
Nefrispettodi quantopreVisto
dal Reg.UE2OL5/679
Europeoperla protezionedei
dati personali)le forniamole dovuteinformazioniín ordine al trattamentodei dati personali
forniti. finforrnativaè resaai sensidell'art.13 del Reg.UE2Ot6/679(Regolamento
Europeoper
la protezione
dei datipersonali).
TIPOLOGIA
DI DATITRATTATI/TRATTABILI
Datitrattati/trattabili:"datopersonale".
Per"dato personale",ai sensidell'art.4 del GDPR20!6/679,si intende"qualsìasi
informazione
ríguardante qna persond fisica identificata o identificabile ("interessoto");si considera
identificobilelQ personafisico che può essereidentificata,direttomenteo indirettamente,con
particolore rìfèrimento a un identifÍcativocomeil nome,un numero di identificozione,doti retotivi
all'ubicazione,un identificotivoonlineo o uno o piÌtelementicoratteristicidello suaidentitàfisica,
fisiologica, ge4etica,psichico,economica,culturole o sociole;(C26,C27,C30l'.
Datiutenti.
Datidi navigazione
I sistemiinformaticie le proceduresoftwarepreposteal funzionamentodi questosito web
acquisiscono,
nel corsodel loro normaleesercizio,
alcunidati personalila cui trasmissione
è
implicitanell'usodei protocollidi comunicazione
di Internet.Si tratta di informazioni
che non
sono raccolteper essereassociatea interessatiidentificati,ma che per la loro stessanatura
potrebbero,attraversoelaborazioni
ed assocíazioni
con dati detenuti da terzi, permetteredi
gli utenti.In questacategoria
identificare
dei dati rientranogli indirizzi
lP o i nomía dominiodei
computerutililzatidagliutentichesi connettonoal sito,gli indirizziin notazione
URI(Uniform
Resourceldentífier)delle risorserichieste,l'orario della richiesta,il metodo utilizzatonel
sottoporrela riichiesta
al server,'ladimensione
del file ottenutoin risposta,
il codicenumerico
indicantelo statodellarispostadatadal server(buonfine, errore,ecc.)ed altri parametrirelativi
al sistemaoperativo
informatico
dell'utente.
e all'ambiente
Daticomunicativolontariamente
L'inviofacoltativo,esplicitoe volontariodi messaggi
agli indirizzidi contattoindicatisu questo
sito e/o la compilazione
di form di raccoltadati comportala successiva
dei dati
acquisizione
per rispondere
necessari
allerichieste.
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policynelfooterdelsito.
Peri cookies
e tecnologie
si vedala cookies
equiparabili
TfTOLARE
DELTRATTAMENTO,
ai sensidell',art.4del Reg.UE 2Ot6/679,è la MAGGTO
ADTJA
di
SimoniSilvanocon sede in ContradaLarciano73,63836Monte Vidon Corrado(FM) Tel.
pro-tempore.
0734760891,
nellapersonadel legalerappresentante
info@maggioadua.it,

NATURADEL
CONFERIMENTO

A) Navigazionesul presente Ai sensidell'art.6, comma1, Durata della sessione di ll conferimento dei dati è
(salveeventuali necessarioper la navigazione.
sitoweb
lett f), del GDPR2016/679la navigazione
basegiuridicaè rappresentatanecessitàdi accertamentodi
dal legittimo interesse: "i/ reati da parte dell'Autorità
trottqmento è necessorioper il giudiziaria).
perseguimento det legittimo
interesse del titolare del
trattamento o di terzi, o
condizioneche non prevalgono
gli interessio i diritti e le libertà
fondomentali dell'interessato
cherichiedonolo protezionedei
dati personali,in porticolarese
l'interessotoè un minore";
Nel caso di specieil legittimo
interesse è rappresentato
dall'attività
strettamente
necessaria
al funzionamento
del sito e allíerogazione
del
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servizio dí navigazione sulla
piattaforma.

Per i cookies e tecnologie Per i cookies non tecnici e Per cookies e tecnologiePer cookies e tecnologie
equiparate
si vedala cookies tecnologieequiparatela base equiparate
si vedala cookiesequiparate
si vedala cookies
policynelfooterdel sito.
giuridicaè il consensoai sensi policynelfooterdelsito.
policynelfooterdelsito.
dell'art. 6 par. 1 lett. a) del
GDPR.
B) Compilazioneform di Ai sensidelllart. 6, comma 1, I dati sarannoconservatifino ll conferimentodei dati è
contatto
lett. b), il trattamento è all'evasionedella richiesta facoltativoma il mancatoo
In seguitoalla compilazione,necessario all'esecuZlgne_d! effettuatae per un massimo incompletoconferimento
dei
da parte dell'lnteressato,
rlrecóntrîttilàli
del misure
di 1 anno.
dati indicaticome necessari,
form di contattopresentenel adottate
richiesta
comporterà
l'impossibilità,
da
sito, la socíetàtratterà i dati dell'interessato.
parte della società,di dare
per dare ríscontroalle vostre
seguitoallarichiesta.
richieste.
Si precisachela compilazione
de Formè vietataad utentidi
età inferioreai 14 anni (o
consideratiminorenni dalla
giurisdízione
del proprioStato
di residenza).
Senon conformi
ai requisitianagraficirichíesti,
è vietatoinserirei propri dati
personali
nelForm.
DESTINATARI
O CATEGORIE
DI DESTINATARI
DEIDATI
I datidi naturapersonale
fornitisaranno
comunicati
a destinatari,
chetratteranno
i datiin qualità
(art.28 del Reg.UE20t6/679)e/oin qualitàdi personefisichecheagiscono
di responsabili
sotto
f'autoritàdefTítolaree del Responsabile
(art.29 del Reg.UE2Ot6/679),
oppureoperanoin totale
autonomia
comedistintiritolaridelTrattamento,
perle finalitàsopraelencate
TRASFERIMENTO
DATIVERSO
UN PAESE
TERZO
I dati personali
nonverranno
trasferiti
al di fuoridell'UE

ffi

DIRITTI
DEGTI
INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressidal Regolamento
UE 2Ot6/679artt.1s e ss,
rivolgendosi
al TitolareLeiha il diritto,ín qualunque
momento,di chiederel'accesso
ai Suoidati
personali,
la rettifica,la cancellazione
deglistessi.Inoltre,ha il dirittoallaportabilità
deisuoidati.
Hail diritto di revocarein qualsiasi
prestatosenzaalcunpregiudizio
momentoil consenso
círcala
liceitàdel trattamentobasatasul consenso
primadellarevoca.Fattosalvoogni altro ricorso
amministrativo
e giurisdizionale,
se ritieneche il trattamentodei dati che la riguardano,
violi
quanto previstodal Reg.UE 20t6/679, aí sensidell'art.15lettera f) del succitatoReg.UE
20L6/679,Lei ha il dirittodi proporrereclamoal Garanteper la protezione
dei dati personali
(Autoritàdi controllowww.garanteprivacy.it).
MODIFICHE
INFORMATIVA
ll titolaresi riservaíl dirítto,a suadiscrezione,
di cambiare,modificare,aggiungere
o rimuovere
qualsiasi
partedellapreienteinformativa
in qualsiasi
sullaprivacy,
momento.Alfine difacilitare
la verífica di eventualicambiamenti,l'informativaconterrà l'indicazionedella data di
aggiornamento
dell'informativa.

Datadi aggiornamento
t8lt0l202t
llTitolaredelTrattamento
MAGGTO
ADUAdi SimoniSilvano

