INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI VISITATORI DEL SITO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(“GDPR”)
INTRODUZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”),
Le forniamo le informazioni sul trattamento dei dati personali che La
riguardano (“Dati”), raccolti attraverso la navigazione del sito, effettuato da
AIGAE

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: TRA MONTANA - ASSOCIAZIONE
sede legale: Corso Mazzini, 13 – 06021 Costacciaro (PG)
indirizzo email: info@tramontanaguide.com
indirizzo P.E.C.: tramontanaguide@pec.it
(di seguito, “Titolare”)
La presente pagina informativa, realizzata secondo i requisiti previsti dal
Reg.UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, riporta specifiche
informazioni riferite ai seguenti ambiti:

DATI TRATTATI E FINALITA’
1. Dati di navigazione
I dati di navigazione sono raccolti automaticamente in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, ricavare
informazioni statistiche anonime e per motivi di sicurezza. Sono 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. A fini di sicurezza (filtri
antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che
potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine
di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad
altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato e per
l’accertamento delle relative responsabilità; potranno essere messi quindi a
disposizione delle autorità competenti Tali dati non sono mai utilizzati per la
profilazione. Sono conservati per un periodo massimo di 6 mesi.

2. Contatti e Newsletter
I dati dell’interessato verranno trattati per i seguenti servizi:
•
•
•

Raccolta informazioni
Raccolta richieste
Invio materiale informativo (Newsletter)

I tuoi dati personali vengono trattati nella sede di Corso Mazzini, 13 – 06021
Costacciaro – Perugia. L’hosting e l’archiviazione dei dati si svolgono nella
piattaforma WIX.com Ltd.
Per ognuna delle finalità che ti abbiamo sopra descritto ti indichiamo la “base
giuridica” – vale a dire, per quali ragioni il trattamento è consentito –
precisando quali trattamenti sono necessari e quali dipendono da una tua
scelta. I trattamenti descritti sono necessari per formare ed eseguire i contratti
e per adempiere ai connessi obblighi di legge, e comunque per il
perseguimento del legittimo interesse della nostra Azienda alla corretta
formazione ed esecuzione del rapporto, e per l’adempimento degli obblighi che
ne nascono e, in ogni caso, alla tutela delle sue ragioni contrattuali.
L’acquisizione dei dati per le finalità indicate è dunque necessaria e costituisce
un requisito essenziale per la conclusione e l’esecuzione del contratto, in
mancanza del quale non sarebbe possibile fornire prodotti e/o svolgere i
servizi. In ogni caso, per tua massima garanzia, ti potrai informare e/o opporre
in qualunque momento ai trattamenti per tale specifica finalità, con le modalità
che sono indicate in fondo a questa informativa. Nessun soggetto terzo ha
accesso ai tuoi dati, a meno che non sia specificamente richiesto dalla legge o
previsto necessariamente come parte integrante dei nostri obblighi contrattuali
nei tuoi confronti, senza i quali verrebbero meno le possibilità di erogarti
prodotti e/o servizi.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione totale e definitiva
dei propri dati personali in uno dei seguenti modi:
•
•
•

Cliccando sul link presente a fondo pagina in ogni nostra mail di
comunicazione: “Se pensi di averla ricevuta per errore oppure vuoi
annullare l'iscrizione, clicca qui.”
Contattandoci all’indirizzo email: info@tramontanaguide.com
Chiamandoci al numero infopoint: +39 351 282 7335

3. Cookies
Per informazioni specifiche è possibile consultare la cookies policy presente nel
nostro sito internet.

4. Plugin e Social Network
Il sito può incorporare anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di
consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network
preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie
all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network,
solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente
che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell’iscrizione al social network. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a
mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social
network, alle quali si prega di fare riferimento.
• Facebook
• Twitter
• Linkedin
• Google
5. Dati conferiti volontariamente attraverso la compilazione di moduli
sul sito
Si rimanda alle singole sezioni del sito contenenti Modulo Contatti e Iscrizione
alla Newsletter

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e minimizzazione dei dati (privacy by design); potrà essere
effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di
attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di
perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso
illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 15- 22 del GDPR)
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
che lo riguardano, ottenendo copia degli stessi e informazioni sul trattamento a
cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la portabilità dei dati e quello
alla limitazione e al blocco del trattamento. Ha, infine, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione
periodica, anche in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza di
riferimento. In caso di variazioni significative verrà data, per un tempo
congruo, opportuna evidenza in home-page del sito. Si invita comunque
l’interessato a consultare periodicamente la presente policy.

