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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO INTERNET
DELL’ ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO
ai sensi dell’ art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Gentile utente, il presente documento è reso ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e si ispira
alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line nell'Unione
Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE.

Ha l’obbiettivo di indicare le modalità di gestione del sito web ufficiale dell’Ente in riferimento al trattamento
dei dati personali dei visitatori identificati o identificabili, che lo consultano e che interagiscono con esso.
In particolare, le informazioni riguardano quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
2. Responsabile della protezione dei dati
3. Finalità del trattamento
4. Base giuridica del trattamento
5. Tipi di dati trattati
6. Luogo del trattamento dei dati
7. Comunicazione dei dati a terzi
8. Facoltatività del conferimento dei dati
9. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
10. I diritti dell’interessato e le modalità di esercizio degli stessi
L’informativa deve essere letta attentamente prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale
attraverso la compilazione dei moduli elettronici presenti sul sito stesso.
L’informativa riguarda unicamente questo sito e non anche gli altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite apposito link.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO con sede in con sede in
38050 Palú del Fersina (TN).
Tel.+39.0461 550073
Fax +39 0461 540221

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è QSA S.r.l - Engineering Consulting Training, con
sede in 38037 Predazzo, Via Marconi 37 (TN)
e-mail: privacy@qsa.it
p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
✓ I dati degli Utenti sono raccolti ed utilizzati per consentire la navigazione sul Sito, per migliorare
l'esperienza di navigazione nonché per consentire la prenotazione oppure rispondere ad eventuali richieste
e comunicazioni da parte degli Utenti.
✓ NEWSLETTER E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE: previo consenso dell’utente e fino alla revoca
dello stesso, per effettuare attività di comunicazione, divulgazione e promozione delle attività culturali
realizzate (quali, in via meramente esemplificativa, ma non esaustiva: invio della newsletter informativa,
di materiale pubblicitario).
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4. BASE GIURIDICA
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’ente nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, e più precisamente al fine
di promuovere le attività culturali realizzate e condotte dall’ente nell’ambito della valorizzazione linguistica
della minoranza alla cui tutela è preposto, nonché sulla base del consenso che l’Utente ha prestato per
una o più finalità specifiche.
5. TIPI DI DATI TRATTATI
✓

Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo

✓

Dati forniti volontariamente dall’utente: L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli

sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita
nell'uso
dei
protocolli
di
comunicazione
di Internet.
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, 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
In ogni caso, i dati rilevati tramite il sito web non saranno comunicati, per nessuna ragione, a meno che
non si tratti di legittima richiesta da parte dell'autorità giudiziaria e/o nei soli casi previsti da norme di
legge o di regolamento.
indirizzi di contatto dell’Ente, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul siti del medesimo,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.

6. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell'Ente e sono
curati solo da personale tecnico autorizzato al trattamento, oppure da eventuali soggetti autorizzati ad
occasionali operazioni di manutenzione.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Fatto salvo l'eventuale trattamento effettuato da soggetti terzi incaricati dall’ Istituto Culturale Mòcheno
per la gestione del Sito, debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.
28 del Regolamento (UE)2016/679, nessun dato raccolto nel corso della navigazione sul Sito da parte degli
Utenti viene comunicato a terzi o diffuso.
8. FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, con l'uso o la consultazione del presente sito gli utenti
approvano esplicitamente la presente informativa e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in
relazione alle modalità e alle finalità descritte, compreso l'eventuale comunicazione a terzi se necessaria
per l'erogazione di un servizio. Il conferimento dei dati, e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati, è facoltativo; l'utente può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso
già fornito (rivolgendosi al Preposto). Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare
alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.
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9. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati mediante strumenti automatizzati con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare usi illeciti o non corretti, nonché indebiti accessi a
soggetti non autorizzati.
Per massima trasparenza ed in via generale, si informa che i dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente
per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio ed il
conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'utente potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento,
utilizzando
gli
appositi
moduli
in
calce
od
i
contatti
precisati
sopra.
In base alla normativa vigente potrà:
▪ chiedere l'accesso ai suoi dati personali (art. 15);
▪ qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art.
16);
▪ se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art. 21), richiederne la
cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Gli interessati potranno contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni inerenti
al trattamento dei loro dati personali e al fine di esercitare i propri diritti, sanciti agli artt. 15 e seguenti
del Reg. (UE) 2016/679.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato attraverso questo
sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

