PRIVACY POLICY
Premessa
In questa pagina sono contenute le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali degli
utenti (di seguito, anche gli utenti) che consultano il sito: www.fuorischema.com (di seguito, anche il Sito).
La presente informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali a tutti gli utenti che, interagendo con il Sito, forniscono a www.fuorischema.com i propri dati
personali. L' informativa è resa e limitata al solo Sito “www.fuorischema.com” e non si estende ad altri siti web
eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale o link in esso contenuti. Il trattamento dei dati
Titolare Il titolare del trattamento dei dati raccolti è:
www.fuorischema.com
Sede in Via Francesco Petrarca, 33
63030 Stella di Monsampolo del Tronto (AP)
Tel. +39 3343366385
Responsabile
Il responsabile designato del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice in in materia di protezione dei dati
personali e il sig. Santillo Lucio, in quanto incaricato della manutenzione della parte tecnologica di
fuorischema.com
Luogo
Il trattamento dei dati generato dall'utilizzo del Sito deve avvenire presso la sede del titolare del trattamento
con l' intervento dei soggetti da esso incaricati. In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal responsabile del trattamento o soggetti da esso incaricati a tal ﬁne presso la relativa sede.
I dati trattati
tipologia dei dati, modalità e ﬁnalità del trattamento Fra i dati personali raccolti da questo sito/applicazione, in
modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, e – mail, nome e cognome degli utenti.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle ﬁnalità indicate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono raccolti. Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza al ﬁne di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli
utenti, sempre nel perseguimento degli scopi e le ﬁnalità del sito/applicazione.
L'Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo
Sito/applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
I Dati dell'Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti ﬁnalità: statistica, gestione indirizzi e invio messaggi e-mail, interazione con social network e piattaforme esterne,
contattare l'utente e visualizzazioni di contenuti da piattaforme esterne. I Dati sono trattati per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle ﬁnalità descritte in questo
documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Cookies
L'eventuale utilizzo di Cookies – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito/applicazione, ove
non diversamente precisato, ha la ﬁnalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori ﬁnalità
descritte nel presente documento. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali da terzi pubblicati o
condivisi mediante questa applicazione e garantisce il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
Cookies tecnici
Cookies di durata
Cookies di terze parti
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software proposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione internet. Si tratta di informazioni che sono raccolte per essere associate a interessati identiﬁcati,
ma che per loro stessa natura potrebbero , attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identiﬁer) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data del server 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danno del sito, salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Speciﬁche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati L'utente è sempre libero di fornire i dati personali richiesti per l' invio di
materiale informativo, salvo quanto necessario per la navigazione. Il mancato conferimento, per contro, può
comportare l' impossibilità di ottenere quanto richiesto Diritti degli interessati Le informazioni circa il contenuto,
l'origine, l'esattezza, l'integrazione, l'aggiornamento ovvero la correzione dei dati sono accessibili al proprietario
degli stessi come la loro esistenza negli archivi di fuorischema.com che può essere veriﬁcata mediante richiesta.
Parimenti si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a:
a mezzo mail, all' indirizzo: info@fuorischema.it
a mezzo posta all' indirizzo: fuorischema c/o Lucio Santillo, F.ne Valli 56A, 63100 Ascoli Piceno
Modiﬁche al presente documento
Il presente documento pubblicato all'indirizzo:
www.fuorischema.com
Costituisce la privacy policy di questo sito. Esso può essere soggetto a modiﬁche o aggiornamenti. Il presente
documento è conforme alle disposizioni normative in materia
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti: la presente informativa privacy e redatta in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 10
della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informativa riguarda esclusivamente questa Applicazione.

