INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Generale.
La presente Informativa chiarisce e descrive le modalità di trattamento dei dati
personali

che

viene

rilasciato

consultando

il

sito

internet www.comunitaellenicanapoli.it (di seguito: il “Sito”).
L’informativa è resa nel pieno rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 a tutti gli utenti che consultano e, più in generale, interagiscono con i
servizi resi dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania con sede in Napoli alla
Via in Via San Biagio dei Librai 121- 80138 - NAPOLI, (di seguito: il “Titolare”)
attraverso il Sito. Si precisa che la presente informativa è resa esclusivamente
per il presente Sito e non per gli altri siti web che verranno consultati dagli
utenti tramite link eventualmente presenti sul Sito, di cui, pertanto, il Titolare
non

assume

alcuna

responsabilità

essendo

essa

circoscritta

alla

sola

consultazione del presente sito.
La navigazione sul presente Sito comporta l’accettazione della presente
informativa da parte degli utenti che sono invitati a prenderne visione prima di
fornire informazioni personali laddove richieste o spontaneamente fornite.

Dati acquisiti con e senza registrazione
Il presente trattamento per il Sito www.comunitaellenicanapoli.it ha ad oggetto i
seguenti dati personali:
1. Dati di navigazione

ovvero quei dati personali che vengono acquisiti

automaticamente dai sistemi informatici durante la navigazione (indirizzi IP,
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, 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 cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. Si informa che i dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
2. dati forniti volontariamente dall’utente ovvero quei dati che vengono forniti
direttamente dall’utente al momento della registrazione del proprio account (che
risulta essere un’opzione facoltativa per l’utente) ovvero laddove l’utente
intenda compilare il form di contatto per avere informazioni su un prodotto o
servizio offerto ovvero per essere ricontattati, ricevere la newsletter ovvero
infine per procedere all’iscrizione di corsi ed eventi, meeting, programmi
speciali. Inoltre sono ricompresi tutti i dati che l’Utente deve indicare al fine di
completare l’iscrizione alla Associazione ovvero ai corsi e/o eventi: in tal caso i
dati verranno utilizzati per le operazioni attinenti alle richieste dell’utente, per le
operazioni di fatturazione. Il Sito acquisirà, laddove l’utente voglia fornirli e
quindi in caso di registrazione e/o iscrizione, nome, cognome, indirizzo e-mail,
indirizzo di residenza o domicilio, telefono fisso, telefono cellulare ed
eventualmente ulteriori dati che l’utente vorrà liberamente rilasciare, tra i quali
informazioni sul pagamento, quali strumento di pagamento (carta di credito o di
debito); informazioni relative all’iscrizione quali dati, prodotti o servizi forniti,
importo, partita IVA.
Attraverso il Sito, il Titolare non acquisirà dati di natura sensibile o comunque
appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE)
2016/679 o dati relativi a condanne penali o reati.
Si specifica che in caso di iscrizione ai corsi di formazione ovvero iscrizione
associativa, dovranno essere rilasciati appositi consensi informati.
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Finalità del trattamento
I dati indicati saranno trattati dal Titolare al fine di rispondere alle richieste,
gestire, amministrare e finalizzare i servizi offerti e tutto quanto ne consegue
come la gestione, amministrazione e finalizzazione dei corsi ed eventi, della
fatturazione e tutto quanto dovesse rendersi necessario ivi compresa la
possibilità di utilizzarli per far valere pretese legali e fiscali. Si intende che i dati
forniti saranno trattati esclusivamente per tali finalità.
I dati personali forniti dall’utente, nel solo caso di registrazione e/o
iscrizione ai corsi e agli eventi, saranno inoltre utilizzati per offrire
promozioni, sconti e altri servizi personalizzati e inviare newsletter, altre
comunicazioni su servizi e inviti a eventi, sondaggi e ricerche e altre iniziative
per gli utenti.
L’utente potrà cancellare l’iscrizione o revocare il proprio consenso in qualunque
momento.
Il presente Sito Web si rivolge a un pubblico di età pari o superiore a 18 anni.
Per i soggetti minori è necessario il consenso del soggetto che ne ha la
Responsabilità Genitoriale.
Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni dei dati personali
anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità
di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può
essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento.
L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare
scrivendo a info@comunitaellenicanapoli.it.
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Conservazione
I dati forniti dagli utenti saranno conservati al fine di eseguire le richieste
formulate e per il periodo necessario all’esecuzione. Resta pertanto inteso che
tali dati verranno conservati per il tempo indicato laddove non ci siano questioni
da risolvere e/o sollevare. In tal caso la conservazione durerà per tutto il
periodo necessario alla risoluzione. Nel caso di iscrizione alla newsletter i dati
saranno conservati sino all’eventuale richiesta di cancellazione. Resta inteso che
in caso di registrazione i dati verranno conservati, secondo la normativa vigente,
fino alla eventuale richiesta di cancellazione o chiusura dell’account.
Diritti dell’utente
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità
del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi
automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad
altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati
personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la
cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati personali
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per
le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al
paragrafo che precede.
In particolare, le sono riconosciuti il“Diritto di accesso dell’interessato”, il “Diritto
di rettifica”, il “Diritto alla cancellazione”, il “Diritto di limitazione al trattamento”,
il “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
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Tali richieste potranno essere indirizzate a info@comunitaellenicanapoli.it.
La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali
reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la
protezione dei dati personali.

Aggiornamenti
La Comunità Ellenica di Napoli si riserva il diritto di aggiornare la presente
Informativa per adeguarla al diritto sopravveniente, per adeguarsi alle
innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Le modifiche saranno riportate sul
Sito.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale
dell’Utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti
alla visita successiva.
Utilizzando questo sito, l’utente accetta che i seguenti cookie siano installati sul
tuo

dispositivo:

• cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati
personali identificativi degli Utenti, essendo limitato alla sola trasmissione di dati
identificativi di sessione nella forma di numeri generati automaticamente dal
server.
• cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli Utenti e su come gli stessi visitano il Sito. Il sito si avvale del
servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere visionata a questo link.
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• cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network
(Facebook e Twitter,).
• cookie per la visualizzazione di media. Il sito può incorporare video pubblicati
su YouTube (la cui policy è pubblicata a questo link) e incorporare mappe del
servizio Google Maps (la cui informativa è pubblicata a questo link).
Ogni volta che decidi di interagire con i plug-in ovvero accedi al Sito dopo
esserti “loggato” attraverso il tuo account, alcune informazioni personali
potrebbero essere acquisite dai gestori delle piattaforme di social network (per
esempio,

la

tua

visita

al

Sito).

Questo sito non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in totale
autonomia dai gestori delle piattaforme di social network.
Puoi disattivare le funzionalità dei cookie tramite l’apposita pagina messa a
disposizione dalla EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance)
http://www.youronlinechoices.com/it/,

oppure

agendo

sulle

impostazioni

relative alla Privacy del tuo browser di navigazione.
Fatto salvo quanto precede, ricorda che la disattivazione dei cookie potrebbe
condizionare il corretto funzionamento del Sito.

La presente informativa entra in vigore il 7 ottobre 2021
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