INFORMATIVA PRIVACY
Introduzione
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il
sito raccoglie e come le usa.
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori e degli utenti
In particolare, il presente sito non usa dati a fini di invio di pubblicità, e no fa uso di servizi di terze parti.
Base giuridica del trattamento.
Il presente sito tratta i dati in base al consenso degli utenti. Il conferimento del consenso avviene tramite
tramite l’uso o la consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del
sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro
dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte.
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento
un consenso già fornito (tramite le impostazioni del browser per i cookie e Link collegati). Tuttavia negare il
consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito
sarebbe compromessa.
Finalità del trattamento. Utilizzo informazioni.
Il trattamento dei dati raccolti dal sito è teso solo ed unicamente alle finalità strumentali e necessarie alla
funzionalità del sito che assolve ad uno scopo esclusivamente informativo.
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Artigitale
Sede legale: Via Roma 28 Guardiagrele (CH)
C.F. 93056320695
e-mail: staff@artigitale.it
Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider).
Ambito geografico di trattamento
I dati personali saranno sempre trattati all’interno della Comunità Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a
svolgere gli scopi strettamente informativi per cui è predisposto.
Diritti dell'interessato
In merito al trattamento dei dati personali, vige il diritto, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/03 e art.14 e
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successivi del GDPR,
Nello specifico, vige il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati raccolti presso il Titolare del
trattamento.E’ possibile comunque esercitare il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica o
cancellazione dati, chiederne il blocco eopporsi al loro trattamento. Per tale finalità e per ottenere
informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
E’ possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
Cookie
I cookie sono file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che consentono l'accesso ad
informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare informazioni sulle preferenze dei
visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità
personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per semplificarne la
navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed infine per l'analisi dell'uso del sito da
parte dei visitatori.
Questo sito fa uso solo ed esclusivamente di cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell´informazione esplicitamente richiesto dall´abbonato o dall´utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono stati installati direttamente dal titolare del sito web.
Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
In particolare sul presente sito vengono utilizzati:
• cookie di sessione o di navigazione diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito
web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito
e le cui informazioni sono eliminati alla chiusura del browser;
• cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie di terze parti
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze.
Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per
la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intende
ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE
FUNZIONI DEL SITO STESSO
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