INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY GDPR 679/2016
di Beniamino Boscolo

PREMESSA
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) n.679/2016, che in seguito sarà definito come
“Regolamento”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 13, del “Regolamento” informiamo che Beniamino
Boscolo, in qualità di unico titolare della raccolta, del trattamento, della conservazione e
della distruzione dei dati. Beniamino Boscolo tratterà dati personali e informazioni che
riguardano la persona stessa, per il raggiungimento di scopi informativi e non commerciali,
in particolare lo scopo della raccolta e del trattamento è di disporre degli indirizzi di posta
elettronica e dei contatti telefonici per autenticare l’utente e al fine di aggiornare
automaticamente gli utenti attraverso l’invio di e-mail ed eventualmente sms per consentire
la partecipazione ad incontri di pubblica utilità (culturali, informativi, sociali, politici, formativi,
ecc..).
Il titolare e responsabile del trattamento è Beniamino Boscolo con sede in Via Galatea, 1
-30015- Chioggia (Ve) ed è a disposizione all’indirizzo email: info@beniaminoboscolo.it e
numero di cellulare 347/8613486 e come sopra indicato potrebbero esistere altri
responsabili del trattamento (esterni) se nominati con apposita nomina ex art. 28
“Regolamento” ma limitati, in un periodo temporale, e per l’esecuzione dei trattamenti
necessari alle finalità del caso in fattispecie.

NATURA E BASE GIURIDICA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, essendo funzionale al ricevimento di utili informazioni, è su base
volontaria. Ciascuno potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
comunicandolo attraverso:
a) Comunicazione email: per non ricevere più comunicazioni al proprio indirizzo di posta
elettronica
b) Cliccando “unsubscribe” per annullare l’iscrizione alla newsletter
c) Comunicazione sms o whatsapp: per non ricevere più comunicazioni al proprio
numero di cellualre
Dal momento della semplice ricezione/revoca del consenso l’utente non sarà più
considerato e i suoi dati saranno cancellati. I dati personali degli iscritti potranno essere
condivisi, ma sicuramente non divulgati o ceduti a terzi, e nel caso di condivisione soltanto
in casi eccezionali e circoscritti all’evento o comunicazione, e comunque solo per il
raggiungimento delle finalità del trattamento. I dati verranno conservati solo su supporto
magnetico, e ben conservati e protetti da password.

LICEITÀ, FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’Interessato interagendo con il presente sito web, o direttamente
con il titolare del trattamento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni
di liceità del “Regolamento”, e vengono elaborati e utilizzati, nella misura minima
necessaria, esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Funzionamento e miglioramento della navigazione all’interno del presente sito web;
2. Fornitura, miglioramento e supporto dei servizi di informazione on-line;
3. Risposta a seguito di richieste inoltrate tramite l’uso dell’indirizzo email o numero di
cellulare;
4. Obblighi previsti da Legge e Regolamenti.
Inoltre, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Inoltre, il presente sito web è erogato e
gestito su connessione sicura da Q-gin s.n.c. (partita iva: IT04093080275) Via San Marco,
1761/B 30015 Sottomarina (VE), e-mail: info@q-gin.it
Nel rispetto di tale normativa, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e, a tale scopo, forniamo le seguenti
informazioni:
a. i dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ricevere ogni utile
informazione, consentire la possibilità a partecipare ad eventi privati ed iniziative pubbliche,
essere informati delle novità e delle attività promosse nel territorio, autenticare gli utenti a
fini di sicurezza ed eventuali comunicazioni su richiesta delle forze dell’ordine, conservare i
dati relativi alle comunicazioni suddette.

b. i dati personali richiesti da fornire sono composti da nominativo, indirizzo email e numero
di cellulare.
c. il trattamento sarà effettuato sia manuale sia informatizzato, ma la conservazione solo
informatizzata.
d. i dati avranno finalità strettamente collegate agli scopi predetti e al funzionamento dei
sistemi informatici e alla sicurezza degli stessi; i dati personali non saranno diffusi o
comunicati a terzi, se non nei casi assolutamente previsti.
e. i dati personali trattati non sono da considerarsi sensibili, o in parte sensibili, in quanto
non idonei a rivelare le opinioni politiche, l’origine razziale, etnica, le convinzioni filosofiche,
l’adesione a partiti e sindacati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. a) b) c) del “Regolamento” - diritti dell’interessato
previsti dall’art. 15 all’art. 23 del “Regolamento” – è importante sapere che:
1. L'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di eventuali dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto ad ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto ad ottenere (art. 15, 16, 17, 18, 20, 77 “Regolamento”), salvo
limitazioni dell’art. 23 e di cui alla normativa di settore vigente:
•
•

•

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati (art. 16 “Regolamento”);
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l’eventuale limitazione del trattamento (art. 17 e art. 18 “Regolamento”);
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela

•
•
•

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
di richiedere il diritto di accesso ai dati personali trattati (art. 15 “Regolamento”);
la portabilità dei dati (art. 20 “Regolamento”);
proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 “Regolamento”).

4. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte (art. 21 del “Regolamento”):
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta salvo i diritti riconosciuti dalla legge al titolare;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per ulteriori informazioni sui diritti sulla privacy invitiamo l’Interessato a visitare il sito web
dell’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it . L’Interessato che vuole esercitare un suo
diritto deve utilizzare i contatti del “Titolare del Trattamento”.

CONSERVAZIONE DATI
I dati saranno archiviati per la durata di 2 anni dopo l'ultimo contatto, a meno che lo
stoccaggio più lungo sia legalmente consentito per altri motivi, o comunque non ci sia
esplicita volontà da parte dell’interessato alla distruzione dei propri dati.

POLITICA DI UTILIZZO DEI COOKIE DA PARTE DI BENIAMINO BOSCOLO
Clicca il link: Politica di utilizzo dei cookie da parte di Beniamino Boscolo

POLITICA DI UTILIZZO DEI COOKIE DA PARTE DI BENIAMINO BOSCOLO

PREMESSA
Chiunque può esprimere il proprio consenso all'utilizzo dei cookie proseguendo la
navigazione sul Sito Web www.beniaminoboscolo.it, cliccando il tasto “Accetto” oppure il
tasto “Leggi di più” per leggere la presente comunicazione: “Politica di utilizzo dei cookie da
parte di Beniamino Boscolo”, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali (n. 229 dell'8 maggio 2014).
La presente Politica di utilizzo dei cookie da parte di Beniamino Boscolo fa parte integrante
dell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo
sulla Privacy 679/2016 di Beniamino Boscolo”. La Gestione delle comunicazioni avviene in
qualsiasi momento da parte di chiunque voglia modificare o eliminare i canali (newsletter,
sms, email, ecc…) ove ricevere o meno le comunicazioni, oppure comunicare la immediata
cancellazione dei propri dati. Beniamino Boscolo utilizza cookie per fornire servizi che
aumentino e migliorino l’efficacia del sito per le attività online degli utenti. Per comunicazioni
e informazioni: info@beniaminoboscolo.it oppure 347/8613486.

COOKIE E LORO UTILIZZO
I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un
server al browser Internet dell'utente, memorizzati automaticamente sul computer
dell'utente e rinviati automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al
sito. Ad ogni visita successiva i cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di
prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell'utente e
hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più
mirati ad un utente e ai suoi interessi.

I cookie di navigazione sono anonimi.
Vengono utilizzati cookie tecnici per un corretto funzionamento del sito e più sicurezza per
gli utenti di navigare sul sito sfruttando tutte le caratteristiche che sono necessarie per
consentire agli utenti di navigare correttamente su Beniamino Boscolo, utilizzare tutte le
funzionalità ed accedere ad aree sicure.
Vengono utilizzati anche cookie analitici per capire meglio come gli utenti utilizzano il sito
web www.beniaminoboscolo.it . Questo per ottimizzare e migliorare il sito, rendendolo
sempre interessante e rilevante per gli utenti. Queste informazioni (ad es. ultima pagina
visitata, il numero di sezioni e pagine visitate, al tempo trascorso sul sito e ad ogni vicenda
sia emersa nel corso della navigazione,) sono assolutamente anonime, e utilizzate solo ed
esclusivamente a fini statistici.
Vengono utilizzati anche cookie commerciali anonimi per mostrarti le nostre pubblicità su
altri siti web, in base ai prodotti che hai visualizzato nelle navigazioni precedenti. Questi
cookie vengono solitamente inseriti da parti terze di fiducia (come Google attraverso il
remarketing per la pubblicità display), tuttavia, Beniamino Boscolo non consente a tali
società di raccogliere informazioni personali relative agli utenti. Ciò significa che sarà
garantito l’anonimato e i dati personali non verranno usati da altri siti web o database di
marketing.
I cookie di "condivisione" (o di social network) sono necessari per permettere all'utente
di interagire con i Siti attraverso il proprio account social e servono, ad esempio, per
esprimere un apprezzamento e per condividerlo con i relativi contatti social.
Non vengono utilizzati cookie di profilazione.

COME MODIFICARE O DISATTIVARE LE PREFERENZE DEI COOKIE
Dalle impostazioni del tuo browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ecc..) potrai
stabilire quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no. Per sapere dove puoi trovare
suddette impostazioni, utilizza il tasto “Help” del tuo browser. I visitatori possono
disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della
Rete Display di Google utilizzando la Gestione preferenze annunci.
Per disattivare i cookie di parti terze che consentono la personalizzazione della pubblicità
in funzione del comportamento sul sito web puoi visitare i siti www.networkadvertising.org e
www.youronlinechoices.com per identificare i membri NAI (Network Advertising Initiative)
che hanno inserito cookie pubblicitari sul tuo computer.
Per usufruire della funzione opt-out dal programma di pubblicità comportamentale di un
membro NAI o IAB, spunta la casella corrispondente alla compagnia che desideri escludere.
Se l'utente decide di disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la sua
esperienza di navigazione all'interno dei Siti, per esempio potrebbe non essere in grado di
visitare determinate sezioni di un Sito o potrebbe non ricevere informazioni personalizzate
quando visita i Siti.

Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Internet Explorer e Edge: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

