
INFORMAZIONI PER LA PRIVACY 

Aggiornata ai sensi del REG. UE 2016/679 e Codice Privacy, così come 

novellato dal D. Lgs. 101/2018  

(Condizioni Generali di Utilizzo e Consultazione Sito) 

Associazione Culturale - Organizzazione no profit “Le Seppie”, con sede legale in Amantea (CS), 
alla Via Genova, 17, P. IVA 03514180789, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, così come 

novellato dal D. Lgs. 101/2018, che il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il 

sito belmondo.larivoluzionedelleseppie.org avverrà con le modalità e per le finalità sotto descritte.  

Le informazioni privacy sono rese solo per il sito belmondo.larivoluzionedelleseppie.org e non 

anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili.  

Le informazioni privacy tengono conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità  

europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della Direttiva 

n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 

raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni 

che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 

indipendentemente dagli scopi del collegamento.   

Inoltre, le seguenti informazioni privacy tengono conto delle disposizioni del legislatore interno – 

D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, ed è aggiornata 

secondo le nuove direttive Europee di cui al Reg. UE 2016/679. 

Lo scopo delle informazioni privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle 

informazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

1. Oggetto del Trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

I d a t i p e r s o n a l i s o n o t r a t t a t i i n o c c a s i o n e d e l l a c o n s u l t a z i o n e d e l s i t o 

belmondo.larivoluzionedelleseppie.org da parte dell’utente. 
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2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali di coloro che consulteranno il sito sopra indicato avverrà per 

finalità differenti a seconda della categoria dei dati trattati.  

Il trattamento dei “dati di navigazione” è svolto, in modo automatizzato, al fine di ricavare 

informazioni e statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 

vengono archiviati sia nel database di belmondo.larivoluzionedelleseppie.org. 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 saranno cancellati dal sistema 

dopo 10 anni o a seguito di richiesta diretta da parte dell’interessato. 

Il trattamento dei “dati forniti volontariamente dall'utente” è necessario per rispondere alle richieste 

che l’utente inoltra ad Associazione Culturale - Organizzazione no profit “Le Seppie” mediante 

registrazione sul sito al fine di perseguire attività di comunicazioni promozionali tramite newsletter 

ed analisi interne ed avviene a questo specifico fine. I dati così raccolti saranno cancellati dal 

sistema dopo 10 anni o a seguito di richiesta diretta da parte dell’interessato. 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento risiede nell’interesse legittimo del Titolare del Trattamento ad 

un’efficiente e sicura navigazione sul sito internet, anche di natura interattiva. 

La base giuridica del trattamento risiede nel consenso espresso dall’interessato al trattamento dei 

propri dati personali. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti 

approvano esplicitamente le informazioni privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati 

personali in relazione alle modalità e alle finalità sopra descritte, compreso l’eventuale diffusione a 

terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.  

Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento sono facoltativi, l’Utente 

può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia, 

negare il consenso potrebbe comportare l’impossibilità di erogazione dei servizi richiesti o per i 

quali si vuole fare richiesta sul sito web. 

3. Categorie di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali e non, la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (log files). 
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 Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. 

 In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l'orario della richiesta, pagine visualizzate, tempo medio trascorso sul sito, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'inserimento facoltativo, esplicito e volontario di dati personali contenuto su questo sito comporta 

la successiva acquisizione dei dati da parte de “le Seppie”, necessari per perseguire attività di 

comunicazioni promozionali tramite newsletter ed analisi interne. 

Specifiche informazioni privacy di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 

pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

4. Conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire a “Le Seppie” i dati 

personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per 

sollecitare l'invio delle informazioni richieste. 

Ciò nonostante, il loro mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di ottenere la 

prestazione o il servizio che si vuole richiedere. 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) 

l'Autorità può richiedere notizie e informazioni in materia di protezione dei dati personali, ai fini 

del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di 

sanzione amministrativa. 

5. Luoghi e Modalità del Trattamento 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di 

Amantea, Via Genova, 17, e sono curati solo da personale tecnico preposto al trattamento.  

Il trattamento dei dati personali, a vario titolo, è comunque realizzato secondo le indicazioni 

dell’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
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I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e vengono cancellati dal sistema dopo _________ o a 

seguito di richiesta diretta da parte dell’interessato. 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta. Specifiche misure di sicurezza 

tecniche e organizzative sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati (data breach). 

6. Accesso ai dati personali 

Per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere accessibili: 

- ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento e/o  
amministratori di sistema; 

7. Trasferimento dei dati personali 

Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte e gestite prevalentemente in house; ciò 

nonostante “Le Seppie” si riserva la possibilità di trasferire i dati verso terzi operatori e/o fornitori 

ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra. 

L’eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o ad un’Organizzazione 

internazionale avverrà alla sola condizione che abbiano ottenuto accertamento positivo degli 

standard di tutela tramite decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 

GDPR o, in alternativa, siano riconosciute garanzie adeguate ex art. 46 GDPR. 

Nel caso in cui la comunicazione e/o il trasferimento dei dati personali sia preveduto verso un 

Paese terzo non ritenuto adeguato dalla Commissione o che non presenti garanzie adeguate, è 

necessaria un’ulteriore appendice informativa contenente tutti i requisiti di legge che consentono 

deroghe specifiche ex art. 49 GDPR. In mancanza di detta informativa e del Suo successivo 

esplicito consenso non sarà disposta alcuna comunicazione e/o trasferimento dei Suoi dati. 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 e ss. GDPR e precisamente: 

i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici e dei presidi di sicurezza approntati; d) degli estremi identificativi del titolare, del / dei 

responsabile/i e di eventuali rappresentanti designati ai sensi dell’art. 27 GDPR, nell’ambito 

dell’UE o extra-UE; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Destinatari; 
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iii) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 

dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto, mediante 

modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità 

per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato 

può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, 

così come novellato dal D. Lgs. 101/2018).  

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. a una raccomandata a.r. a Associazione Culturale - Organizzazione 

no profit “Le Seppie”- con sede legale in Amantea (CS), alla Via Genova, 17; 

-  una email all’indirizzo larivoluzionedelleseppie@gmail.com; 

Titolare del trattamento, Persona Autorizzata per designazione al trattamento e Data Protection 

Officer (DPO) 

 5



Il Titolare del trattamento è Associazione Culturale - Organizzazione no profit “Le Seppie”, con 

sede legale in Amantea (CS), alla Via Genova, 17, P. IVA 03514180789, in persona del legale 

rappresentante pro tempore.. 

Persona Autorizzata per designazione al trattamento è Eleonora Ienaro, presso gli uffici di 

Amantea in via Genova, 17. 

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i 

meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli 

utenti. 

Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende 

attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato 

all'indirizzo belmondo.larivoluzionedelleseppie.org costituisce la "Privacy" di questo sito che sarà 

soggetta ad aggiornamenti. 
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COOKIE POLICY 

COSA SONO 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, 

smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli 

stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio 

di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti.  

I cookie consentono al sito web in oggetto di analizzare come l’utente utilizza il sito stesso. Le 

informazioni generate dal cookie sulla navigazione web vengono trasmesse ad una prima parte e/o 

ad una  terza parte. Per  prima parte  si intendono i cookie che riportano come dominio il sito in 

oggetto (titolare), invece per parte terza si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni. I 

cookie di parte terza vengono installati da un soggetto esterno e non gestito dal sito. Tali soggetti 

possono eventualmente installare anche cookie di prima parte, salvando sul dominio del sito i 

propri cookie. Lo scopo è quello di attuare meccanismi di autenticazione degli utenti a diversi 

livelli, consentendo di tracciare la navigazione dell’utente, ad esempio per fini statistici o 

pubblicitari. Infatti, questi file sono memorizzati e ritrasmessi agli stessi siti quando avvengono 

successive visite per comprendere il comportamento dell’utente. 

Questo sito web utilizza cookie di proprietà e di parte terza, persistenti e di sessione, al fine di 

ottimizzare costantemente l’usabilità del proprio portale e dunque il servizio offerto ai propri 

clienti. L’utente ha la possibilità di scegliere ed esprimere o meno il suo consenso in merito ai 

cookie. 

1. COOKIE TECNICI 

belmondo.larivoluzionedelleseppie.org utilizza cookie tecnici di proprietà, rispettivamente di 

sessione (vengono cancellati alla chiusura del browser) e permanenti (non scadono alla chiusura 

della sessione di navigazione).  

I cookie tecnici sono quelli installati direttamente dai nostri siti con lo scopo di rendere più agevole 

la navigazione e la fruizione dei servizi offerti (come ad esempio il login ad aree riservate) ed il 

salvataggio delle preferenze in modo da personalizzare la navigazione, l'interfaccia, la lingua, ecc. 

L’installazione di tali cookie non richiede il consenso dell’interessato in quanto non vengono usati 

per alcuno scopo ulteriore rispetto a quelli sopra descritti. 

2. COOKIE ANALITICI 
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belmondo.larivoluzionedelleseppie.org utilizza cookie permanenti di terze parti al fine di 

analizzare in che modo gli utenti utilizzano il sito web e di monitorare le prestazioni dello stesso. 

Questo sito web utilizza cookie analytics, un servizio di analisi web fornito da diverse parti 

terze.Riportiamo di seguito i riferimenti a terze parti che li gestiscono ed il link per ulteriori 

informazioni: 
• Google Analytics http://www.google.it/intl/it/policies/privacy  

• Hotjar https://www.hotjar.com/cookies  
• HubSpot http://legal.hubspot.com/privacy-policy  

 3. GESTIONE DEI COOKIE 

L’utente può gestire i cookie attraverso il browser che utilizza per la navigazione accedendo alla 

specifica pagina: 

• Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-

cookies  

• Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
• Mozilla https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

• Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT   
• Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

Qualora l’utente scelga di non accettare o disabilitare i cookie potrà comunque utilizzare il sito 

web, ma l’esperienza di navigazione potrebbe risultare limitata.
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