INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA FONDAZIONE AUGUSTO
RANCILIO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (DI SEGUITO
“REGOLAMENTO” O “RGDP”)
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al Trattamento di Dati Personali (di seguito anche “Dati”), sia necessario
che la persona a cui i Dati appartengono (“Interessato”) sia informata circa i motivi per i quali tali Dati sono richiesti e
in che modo verranno utilizzati. Lo scopo della presente informativa è proprio quello di fornire tutte le informazioni utili
affinché Lei possa conferire i Suoi Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed
ottenere chiarimenti e/o rettifiche, nonché, esercitare i Suoi diritti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROT
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Fondazione Augusto Rancilio, con sede legale in Via Fametta – Bollate (MI)
presso Villa Arconati, Cod. Fisc. 97041410156 (“il Titolare”). Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della
Protezione dei dati personali (“RPD”), che può essere contattato all’indirizzo e-mail: avv.ielmini@gmail.com, per tutte le
questioni relative al trattamento dei Dati e all’esercizio dei diritti che potranno essere esercitati ai sensi del RGDP e
secondo le modalità descritte nel § 9 della presente Informativa.

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI
Il Titolare acquisisce le seguenti tipologie di Dati Personali:
a.

Dati da Lei direttamente inseriti all’interno dei moduli presenti sul sito internet, quali ad esempio, nome
(*), cognome (*), azienda, città, indirizzo (*), telefono (*), e-mail (*), numero di fax e descrizione della richiesta
(*). I Dati contrassegnati dal presente simbolo (*) devono intendersi come obbligatori;

b.

Dati raccolti in modo automatico in conseguenza della Sua navigazione sul sito, quali ad esempio indirizzi
IP, orario della richiesta, paese di provenienza, caratteristiche del Suo browser e del sistema operativo utilizzato.

Il Titolare tratterà tali Suoi Dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei principi applicabili in materia di
protezione dei Dati Personali, esclusivamente per le finalità indicate al successivo § 4 e secondo logiche e metodi volti a
garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni comunicate.

3. FONTE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I Dati sono raccolti direttamente presso gli utenti oppure presso terzi (cookie).
In relazione ai primi, al fine di consentire al Titolare di mantenere i predetti Dati esatti e aggiornati, preghiamo gli utenti di
comunicare, ai riferimenti di contatto indicati al precedente paragrafo § 1, eventuali variazioni che dovessero aver luogo
nel tempo.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi Dati sarà effettuato dal Titolare per il perseguimento delle seguenti finalità:
i.

evadere Sue richieste in merito all’organizzazione di un evento, pervenute tramite telefono, e-mail,
personalmente ovvero tramite modulo di contatto su sito internet http://www.villaarconati-far.it. I Dati trattati per il
perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. (a);

ii.

gestire la Sua navigazione al fine permettere il funzionamento del sito e migliorarne le prestazioni. I Dati trattati
per il perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. b);

iii.

adempiere a tutti gli obblighi di legge, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie,
ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di
vigilanza e controllo. I Dati trattati per il perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente §
2, lett. a) e b);

Fondazione Augusto Rancilio
Via Madonna Fametta, 1 - 20021 Castellazzo di Bollate (MI) - C.F. 97041410156
+39 3938680934 - info@fondazioneaugustorancilio.com - www.villaarconati-far.it

iv.

accertare, esercitare o difendere diritti del Titolare in sede stragiudiziale, giudiziaria o amministrativa. I
Dati trattati per il perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. a) e b);

v.

inviare comunicazioni e/o materiale informativo, anche sotto forma di newsletter, avente ad oggetto chiusure
stagionali o eventi organizzati presso Villa Arconati. I Dati trattati per il perseguimento della presente finalità
sono quelli elencati al precedente § 2, lett. (a) (in particolare, indirizzo e-mail, nome e cognome). L'interessato, al
momento della raccolta delle sue coordinate di posta elettronica e in occasione dell'invio di ogni comunicazione,
è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al Trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per
cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente utilizzare la funzione di disiscrizione riportata in calce ad ogni email. I Dati trattati sono quelli di cui al precedente § 2, lett. b), limitatamente all’indirizzo di posta elettronica.

5. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 4 punti (i) e (ii), in
forza della seguente base giuridica:

 esecuzione di misure precontrattuali da Lei espressamente richieste o esecuzione di un contratto di cui Lei è parte
ai sensi dell’Art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 4 punto (iii), in forza
della seguente base giuridica:

 adempimento di obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento.
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 4 punto (iv) in forza
della seguente base giuridica:

 perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’Art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento.
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 4 punto (v), in forza
della seguente base giuridica:

 consenso libero, informato, specifico, inequivocabile e sempre revocabile ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. a)
del Regolamento. Il Titolare, in assenza del Suo consenso, non potrà elaborare le informazioni in possesso per le
finalità di cui al precedente § 4 punto (v).
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Dati Personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o a un contratto;
b) strettamente necessario per la conclusione di un contratto;
c) facoltativo.
Nella fattispecie, il conferimento dei Dati per l’adempimento di quanto indicato ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) sub § 4 della
presente Informativa è strettamente necessario per la conclusione del contratto e/o obbligatorio per adempiere agli
obblighi di legge e di contratto. Il rifiuto di fornire i Dati non consentirà di instaurare e/o proseguire il rapporto
contrattuale. Per le finalità di cui al precedente punto (v) sub § 4 il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale
rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviare le predette comunicazioni.
7. MODALITÀ, LUOGHI E TEMPI DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Dati viene effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza previsti dal
RGPD anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Il Trattamento è svolto direttamente dal Titolare, mediante personale espressamente autorizzato, e/o da soggetti esterni a
tale organizzazione, ma comunque ad essa vincolati in virtù, se necessario, di apposito atto di nomina a Responsabile
esterno del trattamento (ad esempio, professionisti iscritti agli Albi e come tali tenuti al segreto professionale; fornitori;
società di servizi, professionisti e consulenti incaricati della gestione dei contratti, delle attività di archiviazione, di
imbustamento, smistamento e trasporto di merci e della corrispondenza; società informatiche e di sicurezza dei sistemi;
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gestori delle infrastrutture software utilizzate dal Titolare). La lista di tutti i soggetti coinvolti nel Trattamento può essere
richiesta al Titolare in ogni momento.
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità di cui
al § 4della presente informativa, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, fatto salvo un ulteriore periodo di
conservazione che potrà essere imposto o permesso da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del
Regolamento.
Il Trattamento svolto per il conseguimento delle finalità di cui al punto (v) del § 4 avrà luogo fino a quando non
comunicherà, in una delle modalità previste dalla presente informativa o con una semplice comunicazione al titolare, la
Sua volontà di revocare il consenso. L’eventuale revoca del consenso imporrà, di fatto, al titolare di cessare le attività di
Trattamento dei Suoi Dati Personali per tali finalità.

8. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati, per le finalità di cui al § 4, a quei
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia obbligatoria, per legge, per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Dati raccolti non saranno diffusi.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento conferisce all’Interessato il diritto di:

-

ottenere la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei dati personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai
dati personali e alle informazioni relative al Trattamento (diritto di accesso – Art. 15 del Regolamento);

-

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica
– Art. 16 del Regolamento);

-

ottenere la cancellazione dei dati personali trattati nei casi previsti dal Regolamento, compreso quello in cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente
trattati (diritto all’oblio – Art. 17 del Regolamento). La richiesta di cancellazione dei dati personali non potrà
essere accordata nei casi previsti dal Regolamento, compreso il caso in cui sia necessario da parte del titolare
trattare i dati personali per adempiere ad un obbligo legale o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;

-

ottenere la limitazione del Trattamento dei dati personali nel caso in cui ne sia stata contestata l’esattezza
limitatamente al periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali, o nel caso di
Trattamento illecito, o nel caso in cui i dati personali pur non essendo più necessari ai fini del Trattamento siano
comunque necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
ovvero nel caso in cui l’interessato abbia esercitato il diritto di opposizione al Trattamento dei dati personali
limitatamente al periodo necessario per la verifica in merito alla prevalenza dei legittimi motivi del titolare rispetto
a quelli dell’interessato (diritto di limitazione – Art. 18 del Regolamento);

-

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e trasmettere tali dati personali a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità – Art. 20 del
Regolamento);

-

opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al Trattamento dei dati personali
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare o di terzi. Il titolare potrà proseguire nel Trattamento dei dati personali ove dimostri l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al Trattamento che prevalgono sui diritti, sugli interessi e sulle libertà
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato può
altresì opporsi al Trattamento di dati personali per finalità di marketing diretto compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (diritto di opposizione – Art. 21 del Regolamento);
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-

richiedere di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato ad eccezione dei casi in cui la
profilazione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto, sia autorizzata dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, si basi sul consenso esplicito dell’interessato (Art. 22
del Regolamento);

-

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, qualora il trattamento sia basato sull’Art. 6, par. 1, lett. a), oppure, sull’Art. 9, par. 2,
lett. a) di cui al Regolamento;

-

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Art. 77 del Regolamento).

Tutte le richieste dell’Interessato potranno essere indirizzate al Titolare, per iscritto e corredate da una copia del
documento d’identità valido, ai dettagli di contatto forniti nella presente Informativa al § 1. Il Titolare agevola le richieste
dell’Interessato e si impegna a fornire riscontro entro un mese dalla ricezione della comunicazione.
Il Titolare del trattamento, inoltre, ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento, comunicherà a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i Dati le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’Art. 16,
dell’Art. 17, par. 1, e dell’Art. 18 del Regolamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato
e comunicherà all’Interessato tali destinatari qualora l’Interessato lo richieda.
◊◊◊◊

Informativa sui Cookie
La presente informativa intende spiegare le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di
tracciamento, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo sito web all’indirizzo http://www.villaarconatifar.it

Introduzione ai cookie e gli altri strumenti di tracciamento
In genere, i cookies sono dei file che salvano al proprio “interno” alcune informazioni riguardanti la Sua navigazione. Se
Lei accetta l’installazione del cookie, quest’ultimo memorizzerà al suo interno alcuni dettagli che potranno favorire la Sua
esperienza di navigazione (ad esempio, ci consente di assicurarle che le informazioni presenti sul sito nelle sue future visite
rispondano alle Sue preferenze).
Allo stesso tempo, i cookies aiutano noi a comprendere alcuni dettagli rilevanti sull’utilizzo del nostro sito – ci consentono
ad esempio di capire quali sono le pagine più visitate, e per quanto tempo. Attraverso questi strumenti riusciamo a rendere
il sito più aderente alle Sue richieste e più semplice la navigazione.

Il consenso in merito all’installazione dei cookie
La legislazione italiana (art. 122 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito
brevemente “Codice”) impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di informare
l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito.
Le tipologie di cookie sono essenzialmente tre.
I cookie tecnici sono normalmente installati dal gestore del sito web e garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
I cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito, sono usati per
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
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I cookie possono inoltre essere distinti a seconda del soggetto che li gestisce e riceve i Dati fra cookie di prima parte e
cookie di terza parte. I primi sono gestiti dal titolare del sito, cui spetta l’obbligo dell’informativa e di indicare le modalità
per l’eventuale blocco del cookie. I secondi sono invece gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi
cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco spetta alla terza parte, mentre al
titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.
Il sito del Titolare utilizza alcuni strumenti che permettono l'installazione di cookie analytics di terza parte. In particolare, si
tratta dei seguenti servizi:

Cookie/Fornitore: Google Analytics (Google Inc.).
Dominio: google-analytics.com
Finalità: Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli visitatori, ma solo dati
aggregati e in forma anonima. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione
Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. Questa tipologia di
cookie viene inviata dal nostro dominio o da domini di terze parti e l’utente ha la facoltà di rimuoverli attraverso le
funzionalità del suo browser.
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Durata: Alcuni cookie restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di logout. Altri
cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie
sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una
scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Si tratta, comunque, di cookies non destinati a tracciare il profilo dell’utente o
a raccogliere dati sul comportamento dell’utente stesso:
Nome cookie:_ga - Durata: 2 anni
Nome cookie:_gid – Durata: sessione
Nome cookie:_gat - Durata: sessione
Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics, è
possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo del browser (Opt Out) per la disattivazione del JavaScript di
Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js), disponibile al link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Cookie di social network
Questo sito presenta dei “social plugin”. 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.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
Di seguito viene indicato il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrà
ricevere le informazioni sul trattamento e esprimere il suo consenso.
Facebook: https://www.facebook.com/policies
Twitter https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
Google plus https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Intagram https://help.instagram.com/1896641480634370
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/
Gmail https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Il Sito non fa uso alcuno di cookie di profilazione dell’utente.
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Natura del conferimento dei dati da parte degli utenti
L’utente autorizza l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il banner. Il conferimento
dei dati è facoltativo.
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato: l’utente può quindi modificare le
impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non vengano salvati nel computer o dispositivo mobile
senza il proprio consenso esplicito. Poiché ciascun browser ha delle funzioni leggermente diverse, l’utente dovrà
controllare sul menu di “aiuto” del proprio browser per capire come modificare correttamente le impostazioni relative ai
cookie.
Ai seguenti link l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser:
Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer:windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari per OSX:support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Safari per iPhone, iPad o iPod:support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Opera:help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie del Sito. È possibile accettare tutti i cookie, solo alcuni,
oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’utente decida di disattivare i cookie (anche quelli tecnici), non avrà accesso a molte
caratteristiche che rendono questo Sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto. Al
contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
Per quanto concerne i cookie di terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al trattamento
informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out nella informativa cookie, o contattando
direttamente la stessa terza parte.

Alcune indicazioni finali
Dal momento che l'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all'interno del sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto
stretta con il funzionamento del web, l'utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque
approfondimento relativo all'utilizzo dei cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi –
effettuati tramite questo sito.
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