CooKies & Privacy

Gentile Utente, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche C
odice in materia di protezione dei dati personali
la informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare
del
trattamento
, ai sensi dell'
articolo 7 dello stesso D.Lgs.196/2003
. >>
leggi qui la normativa per esteso

Informativa Privacy di www.scuolavolopegasus.com
Questo sito web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
MACH.ME s.s. di Picca Piccone Vittorio - Strada Torino 59 - 10070 - Corio Fraz. BENNE (TO) P.I. 07388140019
E-mail: info@scuolavolopegasus.com

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Nome e Email.

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
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I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l'uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze
per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a
questa Applicazione di erogare i propri servizi.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
L'accesso ai Dati sarà reso disponibile ai Responsabili del Trattamento, ove nominati, nonché
ai dipendenti coinvolti nel trattamento. L'accesso ai Dati potrà inoltre essere fornito a soggetti
diversi dal Titolare, quali fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione. L’elenco aggiornato dei Responsabili del
Trattamento e degli incaricati potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti
specificato nel resto del documento.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
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Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche
di questo documento.

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all'applicazione di fornire i propri servizi per le
finalità indicate qui sotto:

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
- Modulo contatti - per richiesta informazioni
I Dati richiesti sono: Nome e Email.

Inoltre, fino alla revoca del consenso, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti
ulteriori finalità:

- inviare, anche tramite SMS, posta elettronica, canali telefonici materiale pubblicitario,
informativo e informazioni commerciali.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della
stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.

Informative specifiche
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe
fornire all'Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il
trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione
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Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP.
Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. E-mail:
info@scuolavolopegasus.com

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al
Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel
momento raccolti.

Informativa Cookie
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Invitiamo ciascun utente a leggere con attenzione le presenti condizioni in materia di
privacy e della gestione dei cookie, prima di procedere alla navigazione all'interno del
sito.

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle
pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia la politica dei cookie
del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della
navigazione.

File di log
Questo sito fa uso di file di log cioè viene registrata la cronologia delle operazioni man mano
che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono
indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di ingresso e
uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare il funzionamento del sito, monitorare il
movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre
informazioni. Tali dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.

Uso dei cookie
www.scuolavolopegasus.com usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze
dei visitatori e sulle pagine visitate dall'utente e per personalizzare il contenuto della pagina
web in base al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni che tale browser
invia.

In questo sito hanno accesso server di terze parti che usano tale tecnologia per inviare dati nel
tuo browser attraverso www.scuolavolopegasus.com.
Il sito www.scuolavolopegasus.com e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui
cookie che vengono utilizzati da terze parti, per approfondire il tema si consiglia di consultare
le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di
queste informazioni:
- informazioni sui cookie degli annunci pubblicitari Google AdSense cookie policy ; (noi non
utilizziamo AdSense sul nostro sito, ma abbiamo ritenuto utile indicarvi il link)
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;

- informazioni sui cookie di Google map (elemento incorporato di alcune pagine) http://www.go
ogle.com/intl/it/policies/privacy/

Di seguito vi diamo qualche delucidazione sulla nostra policy sull'utilizzo dei cookies, cosa sono
e come usarli.

Che cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file che un sito web invia al computer del visitatore per memorizzare
brevi stringhe di testo. I cookies sono sicuri e non possono danneggiare il computer degli
utenti, rubare informazioni o violare la privacy del visitatore. I cookies sono utilizzati
esclusivamente per memorizzare alcuni dati relativi alla visita dell'utente per fini statistici (ad
esempio le pagine visitate) e per migliorare l'utilizzo del sito.

Perchè si utilizzano i cookies?
Lo scopo primario è quello di rendere il nostro sito più efficace e di capire meglio i nostri
visitatori, per rendere le informazioni ed i servizi più efficaci e puntuali.

Che tipo di cookie usiamo e perchè?
In questo sito utilizziamo cookies di sessione, ossia i cookie temporanei che decadono e
vengono cancellati automaticamente ogni volta che si chiude il browser e si termina la visita.
Questi cookies sono solo finalizzati a migliorare l'uso del sito, l'accesso ai contenuti e
consentire commenti al blog.

Usiamo qui questi dati per fini pubblicitari?
No. I dati comportamentali ricavati dal nostro sito non sono ceduti a terzi.

Quali altri cookie potrei incontrare su questo sito? I Cookie di
"terze parti".
Abbiamo impostato su questo sito alcuni servizi di terze parti, non quelli di condivisione
sociale
(ad esempio Facebook)
mentre
sono presenti

6/9

CooKies & Privacy

alcuni servizi di tracciamento di Google
per migliorare le statistiche di utilizzo del sito.
In ogni caso, anche se non usati dal nostro sito, vogliamo darvi alcune informazioni su
servizi terzi come Facebook, Twitter, Google, Instagram, che troverete invece nella quasi
totalità dei siti online.
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla
presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della
pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti
sui social network - che possono usare dei cookies per finalità di condivisione dei contenuti (ad
esempio permettere la vostra autenticazione su Facebook). La presenza di
questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano
qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei
cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Joomla che è il fornitore dei "templates", degli strumenti, di realizzazione di questo stesso sito
e degli strumenti di monitoraggio anonimo delle statistiche di visita: http://www.joomla.it/privac
y.html

È possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco
l'elenco dei link per la configurazione dei browser.
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Informazioni su come disabilitare i cookie su Firefox
Informazioni su come disabilitare i cookie su Chrome
Informazioni su come disabilitare i cookie su Internet Explorer
Informazioni su come disabilitare i cookie su Safari
Informazioni su come disabilitare i cookie su Opera
Disattivare la raccolta dati di Google Analytics

Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di
Google Analytics, è stato sviluppato il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js).

Se desideri disattivare Google Analytics, scarica e installa il componente aggiuntivo per il
browser web in uso. Il componente aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics è
compatibile con Chrome, Internet Explorer 8-11, Safari, Firefox e Opera. Per funzionare,
deve essere caricato ed eseguito correttamente nel browser in uso. Per Internet Explorer, è
necessario attivare i cookie di terze parti. Leggi ulteriori informazioni sulla disattivazione e su
come installare correttamente il componente aggiuntivo del browser qui .

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Gentile Cliente, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - La informiamo che:
A) I dati personali da Lei forniti al nostro Sito verranno utilizzati nei limiti e per il
perseguimento delle finalità relative all'incarico ricevuto;
B) Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il
mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempimento dell'incarico;
C) I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così
come previsto dall'art.11;
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D) L'eventuale trattamento dei dati personali c.d. "sensibili" sarà; effettuato nei limiti e con le
modalità previste dall'Autorizzazione generale del Garante n. 4/2004;
E) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai
quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure
Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;
F) I dati potranno essere comunicati a: -in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e
controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; -personale e collaboratori
di attivià in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai
servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli
adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
G) Il titolare del trattamento è: MACH.ME s.s. di Picca Piccone Vittorio - Strada Torino 59 10070 - Corio Fraz. BENNE (TO) - P.I. 07388140019;
H) Il responsabile del trattamento è: Vittorio Picca Piccone, legale rappresentante di
MACH.ME s.s. di Picca Piccone Vittorio;
I) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente: Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti: 1. L'interessato ha diritto di 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. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalià del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; 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 rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. Le eventuali richieste vanno rivolte al titolare del trattamento
dei dati all' indirizzo email: info@scuolavolopegasus.com o mediante il modulo Contatti
presente nel sito.
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