FONDAZIONE PIZZAROTTI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Fondazione Pizzarotti comprende che il mantenimento della riservatezza, l'integrità e la sicurezza
delle informazioni non pubbliche e personalmente identificabili dei propri utenti ("Dati Personali") è
importante per i propri utenti e si prefigge la loro massima salvaguardia come una propria priorità.
Fondazione Pizzarotti ti informa che i Dati Personali forniti volontariamente e consapevolmente da
voi attraverso il sito web saranno trattati nel rispetto delle leggi italiane vigenti in materia di
protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003).

1. Tipo e origine dei dati
Dati Personali forniti volontariamente dall'Utente;
Fondazione Pizzarotti raccoglie e tratterà i Dati Personali forniti direttamente e volontariamente
dall'utente compilando i moduli visualizzati sul Sito per registrarsi al Sito e / o contattare
Fondazione Pizzarotti. Questi Dati Personali possono includere o meno, ad esempio, nome,
cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale, data di nascita, ecc., qualora essi
vengano volontariamente forniti tramite il sito.
Visualizzazione dei dati
Inoltre, i sistemi informatici e le procedure software che gestiscono l'operazione del sito web
acquisiscono, durante il normale funzionamento, alcuni Dati Personali (cosiddetti log files) la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione in Internet. Queste informazioni
non vengono raccolte per essere associate a soggetti dati identificati, ma per la loro stessa natura
possono, mediante elaborazione e integrazione con dati detenuti da terzi, consentire
l'identificazione degli utenti. Questa categoria include gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti per connettersi ai siti del sito web, URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l'ora della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al Server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta fornita
dal server (fatto, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente e all'ambiente
computer.
Questi dati vengono utilizzati al solo scopo di ottenere informazioni statistiche anonime relative
all'utilizzo del sito web e per controllarne il corretto funzionamento.
Cookies
I cookies vengono utilizzati nel sito web per garantire il suo funzionamento efficiente e migliorare il
servizio. I cookies sono piccoli file di testo inviati al computer dell'utente (di solito al browser
dell'utente) da siti web visitati; vengono memorizzati nel computer dell'utente per essere
successivamente trasmessi ai siti web nelle visite successive dell'utente a tali siti web.

Fondazione Pizzarotti utilizza cookies temporanei che vengono eliminati automaticamente dopo
ogni visita e cookies permanenti memorizzati sul disco rigido dell'utente finché non vengono
eliminati. I cookies vengono utilizzati con l'unico scopo di garantire il funzionamento del sito web e
migliorare la navigazione da parte dell'utente, raccogliendo informazioni in forma anonima su come
gli utenti utilizzano il sito web. Queste informazioni ci permettono di effettuare aggiornamenti
costanti per migliorare l'utilizzo del sito web da parte degli utenti.
Le password, i dati della carta di credito e altre informazioni personali identificabili non vengono
mai salvate nei cookie. In particolare, nel sito sono utilizzati unicamente i seguenti tipi di cookie:
 cookies di navigazione e cookies di sessione, che garantiscono la navigazione e l'utilizzo
del sito web. Questi cookies non contengono Dati Personali e durano per la durata della
connessione, cioè scadono quando si chiude il browser;
 cookies di funzionalità che consentono all'utente di eseguire la ricerca in base a un insieme
di criteri selezionati (ad es. la lingua);
 cookies di performance che raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web,
ad esempio il tempo speso su ogni pagina, il motore di ricerca usato per raggiungere il sito
web, il paese di destinazione dell'utente, il tempo trascorso sulle varie pagine ecc. Queste
informazioni vengono elaborate in modo aggregato e anonimo e possono essere utilizzate
a fini statistici per migliorare il nostro Sito web. A tal fine, il sito utilizza Google Analytics, un
servizio statistico per siti web e blog, offerto da Google Inc. (www.google.com/analytics/).
Questo sito web non utilizza cookie di profiling.
La maggior parte dei browser sono impostati per accettare i cookies. Puoi in qualsiasi momento
azzerare il tuo browser per rifiutare tutti i cookies o per notificarti quando viene inviato un nuovo
cookie. Fondazione Pizzarotti fornisce indicazioni per fare questo al capitolo 8 di questa
Informativa.
2. Scopo dell'elaborazione dei dati
I Dati Personali possono essere trattati per i seguenti scopi:
(a) per inviarti una newsletter
e
b) c) d) (per posta, telefono, e-mail e altra forma di comunicazione elettronica) inviarti informazioni
e comunicazioni, inviti ad eventi, aggiornamenti sulle attività della Fondazione Pizzarotti o delle
attività di altri in qualche modo correlati alla Fondazione Pizzarotti, per registrare la tua
partecipazione a uno o più eventi promossi da Fondazione Pizzarotti, per rispondere alle vostre
richieste e quindi gestire il vostro rapporto con Fondazione Pizzarotti.
3. Metodi di elaborazione dei dati
I Dati Personali saranno trattati con mezzi adeguati utilizzando strumenti elettronici o automatizzati
e strumenti telematici, e/o manualmente e su carta stampata, esclusivamente per gli scopi per i
quali sono stati raccolti, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. I Dati Personali
sono elaborati dal personale interno (dipendenti e collaboratori) della Fondazione Pizzarotti
debitamente autorizzati come responsabili della loro elaborazione nell'ambito dell'esercizio delle
loro funzioni e possibilmente da parte di terzi quando necessario e/o strumentale all'esecuzione di

quanto sopra (es. Fornitore di servizi, tecnici responsabili della manutenzione IT e altri fornitori
utilizzati da Fondazione Pizzarotti per i suddetti scopi).
4. Natura della fornitura di Dati Personali
La fornitura di Dati Personali è facoltativa. Tuttavia, se si desidera utilizzare il modulo nella pagina
"Contatti", è necessario compilare tutti i campi obbligatori di tale modulo. In qualsiasi momento,
potrete revocare il vostro consenso al trattamento dei Dati Personali, scrivendo a Fondazione
Pizzarotti, Via A.M. Adorni 1, 43121 Parma (Italia) o inviando una mail a
info@fondazionepizzarotti.it, oppure utilizzando le appropriate procedure che possono essere a
vostra disposizione.
5. Comunicazione e disseminazione dei dati
Qualora necessario e / o strumentale ai fini sopra indicati, i Dati Personali possono essere trattati
da altri soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 Affiliati e agenti;
 Aziende, consulenti e imprese che forniscono assistenza e/o consulenza o svolgono attività
correlate ai servizi ritenuti fondamentali per l'elaborazione dei dati per conto della
Fondazione Pizzarotti (ad esempio ospitare, mantenere e aggiornare il sito web, ecc.).
I Dati Personali non potranno in nessun caso essere diffusi a persone sconosciute e Fondazione
Pizzarotti pone ciò in sua massima considerazione e premura.
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Fondazione Pizzarotti con sede legale in Via A.M. Adorni 1, 43121
Parma (Italia) CF 9218978080346. Fondazione Pizzarotti elaborerà i dati in conformità con il
D.Lgs. 196/2003, che regola il codice di protezione dei Dati Personali.

7. Diritti del Titolare dei Dati
Vi ricordiamo che in qualsiasi momento potete esercitare i vostri diritti ai sensi della sezione 7 del
D. Lgs. 196/2003, integralmente citata qui sotto per vostra convenienza, rivolgendosi direttamente
al Data Controller: Sezione 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 20003 (Diritto di accesso
ai Dati Personali e altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali
Riguardo a lui / lei esiste, a prescindere dal loro essere già registrato e alla comunicazione
di tali Dati in forma intelligibile

2. L'interessato ha diritto di essere informato: a) della fonte dei Dati Personali; b) degli scopi e
metodi del trattamento; c) della logica applicata alla trasformazione, se quest'ultima viene
effettuata con l'ausilio di mezzi elettronici; e) dei dati identificativi relativi al titolare del
trattamento, ai processori di dati e al rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, parag.2;
e) delle entità o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati o che possono conoscere detti dati in qualità di rappresentante designato nel

territorio dello Stato, il processore o persona (e) responsabili dell'elaborazione.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o, laddove interessati,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei dati trattati
illegalmente, compresi i dati il cui mantenimento non è necessario per gli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) la certificazione secondo cui le operazioni
di cui alle lettere a) eb) sono state notificate, anche relative al loro contenuto, alle entità cui
sono stati comunicati o diffusi i dati, a meno che tale requisito non sia dimostrato
impossibile o comporti un sforzo manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto che
deve essere protetto.
8. Gestione dei Cookies attraverso il proprio browser
Quasi tutti i browser Internet consentono di verificare quali sono i cookies presenti sul proprio disco
rigido, bloccare tutti i cookies a piacere, o ricevere un avviso ogni volta che viene installato un
cookie. In alcuni casi, tuttavia, il mancato inserimento di un cookies potrebbe comportare
l'impossibilità di utilizzare alcune parti del sito. Di seguito sono elencati i modi che i browser
principali vi offrono, per fare le vostre scelte sull'uso dei cookies:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
– Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
– Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

9. Contatti
Tutte le richieste riguardanti i vostri Dati Personali in merito a questa Informativa sulla Privacy
possono essere rivolti a: Fondazione Pizzarotti, Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma (Italia) fax: +39
0521.207461
email: info@fondazionepizzarotti.it

Fondazione Pizzarotti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento questa politica sulla
privacy. La versione pubblicata sul sito web è quella attualmente in vigore.

Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2017

