PRIVACY POLICY

In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti del
sito www.fondazionepetruzzelli.it (di seguito, il “Sito”).
L’informativa è resa - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 - a tutti gli utenti che,
interagendo con il Sito, forniscono i propri dati personali e a tutti quelli che si iscrivono alla newsletter.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina non si estende ad altri siti web
eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
Il Titolare del trattamento è Fondazione Petruzzelli con sede legale in Strada San Benedetto, 15 - 70122
Bari, P IVA: 06169620728, CF: 93293640723, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente
il seguente contatto e-mail sovrintendente@fondazionepetruzzelli.it .
Gli utenti, utilizzando il presente Sito e iscrivendosi alla newsletter del Titolare, accettano la presente informativa
e sono, pertanto, invitati a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.

Dati oggetto di trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet [a titolo
meramente semplificativo, indirizzo IP o i nomi a dominio dei dispositivi attraverso cui gli utenti si
connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resources Identifier) delle risorse richieste,
i Log di sistema, id o identificatore univoco del dispositivo, tipo di dispositivo.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati.
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.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette
giorni.
Dati forniti volontariamente dagli Utenti nell’utilizzazione dei Servizi.
Sul Sito Fondazione Petruzzelli è attiva la newsletter relativa al servizio “News e Informazioni”, nonché
la newsletter relativa al servizio “Informazione alle scuole”. E’ possibile iscriversi ad una o ad ambo
le newsletter attraverso gli appositi moduli presenti sul Sito. L’Utente che voglia effettuare l’iscrizione
ad una o entrambe le newsletter e ricevere le relative comunicazione dovrà necessariamente fornire il

proprio indirizzo di posta elettronica. Ne deriva pertanto che il rifiuto di fornire l’indirizzo di posta
elettronica comporterà l’impossibilità di iscriversi.
Cookies
In occasione dell’accesso al Sito Fondazione Petruzzelli da parte dell’Utente, potranno essere installati
sul dispositivo dell’utente:
•

cookie tecnici

Sono necessari per la navigazione o utili a migliorare l’esperienza di navigazione (i.e. cookie di
sessione, cookie per contenuti multimediali che non superano la durata della sessione, cookie di
personalizzazione);
I dati archiviati attraverso i cookie tecnici non possono essere utilizzati a scopo commerciale.
•

Cookie Google Analytics

I cookie analitici permettono a Fondazione Petruzzelli di generare i rapporti sulle interazioni dei
visitatori con il Sito. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni che non consentono
l’identificazione personale degli utenti.
Eliminazione e gestione dei cookie
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, ricevere
notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie.
Il consenso all’utilizzo dei cookie tecnici può essere prestato cliccando “OK” nel banner che compare
in occasione del primo accesso al Sito Fondazione Petruzzelli [o chiudendo il banner] e può essere
revocato dall’utente seguendo le istruzioni fornite nelle relative informative dei singoli browser utilizzati
per l’accesso al Sito (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera).
Per maggiori informazioni sul modo in cui funzionano i cookie e la pubblicità mirata, è possibile altresì
consultare i siti www.youronlinechoices.eu e www.allaboutcookies.org.
Per quanto concerne i cookie analitici, i dati generati da Google Analytics sono conservati da Google
come
indicato
nell'informativa
reperibile
al
seguente
link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser
la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al
link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finalità del trattamento
a) Per l’erogazione dei servizi richiesti:

I suoi dati saranno trattati dal Titolare per erogare i servizi richiesti (fornire informazioni, registrarsi al
sito).
b) Newsletter:

La newsletter di Fondazione Petruzzelli è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita
richiesta, compilando il form presente sul sito, autorizzando la fondazione al trattamento dei propri dati
personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il
servizio newsletter.
Qualora non volesse più ricevere la newsletter, potrà in qualsiasi momento cancellare la propria
iscrizione inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@fondazionepetruzzelli.it.
Base giuridica
Il trattamento dei dati avviene sulla base del consenso dell’interessato.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso
non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e
gestionali.
I dati degli Utenti registrati acquisiti tramite la navigazione sul Sito o l’iscrizione alle newsletter o
i cookie sono allocati presso server ubicati in Italia nella sede del Titolare e/o la sede dei Responsabili
Esterni del trattamento nominati dallo stesso.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento o anche da Responsabili esterni nominati
dalla Fondazione Petruzzelli per le finalità di cui alla presente informativa. In ogni momento l’interessato
può chiedere al Titolare la lista completa dei responsabili di volta in volta nominati, inviando una
richiesta all’indirizzo Fondazione Petruzzelli, Strada San Benedetto, 15 – 70122, Bari, o contattando la
Fondazione all’indirizzo e-mail privacy@fondazionepetruzzelli.it .

Conservazione dei dati
La informiamo che Fondazione Petruzzelli conserverà e tratterà i suoi dati personali per un periodo non
superiore a quello previsto dalla vigente normativa europea e dai provvedimenti emessi dalle competenti
Autorità.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, l’utente potrà chiedere la cancellazione del proprio profilo o revocare l’iscrizione
alla newsletter.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016).
Le richieste vanno inviate al Titolare all’indirizzo Fondazione Petruzzelli, Strada San Benedetto, 15–
70122, Bari, o contattando la Fondazione all’indirizzo e-mail privacy@fondazionepetruzzelli.it .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Modifiche all’informativa
La presente informativa è valida dal 24 maggio 2018 ed è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono
pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

