PRIVACY POLICY DI www.astrofilispezzini.org
A partire dal 25 maggio 2018 è efficace il nuovo Regolamento Europeo Regolamento UE 2016-679 sulla
protezione dei dati personali. In linea con il GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza, abbiamo
aggiornato la nostra informativa privacy. Il presente documento, riguarda le politiche di riservatezza e
descrive le modalità di gestione del trattamento dei dati personali dei visitatori e degli utenti del sito.
La presente policy descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati
personali riferibili agli utenti che vi accedono; si considera pertanto escluso ogni sito internet di terzi a cui
potrai essere reindirizzato dal Sito Web. Ti invitiamo a prendere visione delle regole concernenti la
raccolta dei dati di cui:
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
• i diritti dei soggetti interessati;
• gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
Cosa si intende per dato personale e quali dati trattiamo:
“Dato personale” significa ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica, in questo caso Tu che utilizzi i nostri servizi. In particolare, raccogliamo e trattiamo i tuoi
dati personali necessari per lo svolgimento delle nostre attività, quali: i dati anagrafici e identificativi, il
numero di telefono e l’email. Inoltre, quando utilizzi il nostro sito web trattiamo: i dati di navigazione, i
tuoi dati di contatto, l’indirizzo IP, il nome a dominio dei dispositivi da te utilizzati, l’URL utilizzato, le
informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico da te utilizzato, la cronologia di
navigazione, le coordinate geografiche del dispositivo mobile, nonché i dati da te forniti volontariamente
in tale contesto per usufruire dei nostri servizi.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
II dati raccolti tramite il sito, saranno trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, saranno
utilizzati, previo consenso dell’utente, al fine di ottenere i servizi previsti nel sito stesso. Il trattamento
dei dati può essere finalizzato alla rilevazione del grado di soddisfazione del visitatore ed utente sulla
qualità dei servizi resi. Il trattamento dei dati può essere diretto all’espletamento delle finalità di
informazione e promozione commerciale di servizi distribuiti da www.astrofilispezzini.org.
L’invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi eventualmente presenti nel sito, comporta
l’acquisizione da parte di www.astrofilispezzini.org dell’indirizzo del mittente.
Tale indirizzo, unitamente agli altri dati personali eventualmente raccolti, è necessario per poter
rispondere alle richieste inviate e per poter fornire i servizi espressamente richiesti.
I dati sono trattati in formato elettronico, mediante l’ausilio di procedure automatizzate, ed è svolto
direttamente dall’organizzazione del titolare o da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di
responsabili e/o Incaricati del trattamento. Sono previste opportune misure di sicurezza per evitare l’uso
non corretto o illecito dei dati, l’accesso da parte di soggetti non abilitati e la perdita dei dati stessi. Con
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati l’utente del sito ha la facoltà di conferire o
meno i propri dati personali, per richiedere i servizi o l’invio di materiale informativo da parte di
www.astrofilispezzini.org.
Il mancato consenso al trattamento dei dati, comporta l’impossibilità di ottenere da
www.astrofilispezzini.org il servizio richiesto. L’utente del sito ha la facoltà di fornire il consenso allo
svolgimento delle attività di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente sulla qualità dei servizi resi
e dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale nei confronti dell’utente. In
tal caso il consenso deve essere espresso in modo esplicito.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
II dati personali raccolti tramite il sito, sono comunicati a soggetti terzi nel caso in cui il servizio offerto
richieda tale comunicazione. I dati personali possono essere comunicati a società esterne di servizi per le

finalità indicate nel paragrafo “Finalità e modalità del trattamento dei dati”. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della
legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la società. II dati
possono essere comunicati ad organismi ed autorità in base a specifiche disposizioni di legge.
Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente conferiti tramite il sito è
www.astrofilispezzini.org.
Redirect verso siti esterni
Il Sito Web utilizza i c.d. social plug-in, ossia speciali strumenti che consentono di incorporare le
funzionalità del social network direttamente all’interno di un sito internet. Ciascuno dei social plug-in
presente sul Sito Web è identificato dal logo di proprietà della piattaforma social. Qualora l’utente
interagisca con il social plug-in le informazioni riferibili all’interessato sono direttamente comunicate alla
piattaforma social che tratta i dati in qualità di autonomo titolare, pertanto al fine di ottenere maggiori
dettagli circa le finalità e modalità di trattamento, i diritti esercitabili e la conservazione dei dati personali,
ti preghiamo ti consultare la privacy policy del social network.
Raccogliamo, inoltre, i tuoi dati tramite cookies.
II cookies hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l’accesso ai
servizi offerti dal sito. Con l’utilizzo dei cookies non vengono trasmessi e acquisiti dati personali e non
vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti. Trasferimento dei dati all’estero i dati personali
raccolti tramite il sito, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, solo ed esclusivamente
per l’esecuzione dei servizi richiesti tramite il sito e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal
Codice.
Indirizzo IP
Scrivendo sul form dei contatti di questo sito, accetti che il tuo indirizzo IP venga registrato nei nostri
database. Non sarà mai reso pubblico, fatta salva la richiesta ufficiale da parte delle Autorità competenti.
Dove trasferiamo i tuoi dati
I tuoi Dati non sono trasferiti a società terze localizzate al di fuori dell’Area Economica Europea, salvo
specifico consenso relativo ai nostri servizi in detta area, qualora dovesse rendersi necessario detto
trasferimento sarà comunque nostra premura assicurarci che i destinatari dei tuoi dati abbiano adottato
misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli stessi.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Noi trattiamo i tuoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate
su questa pagina. I tuoi dati saranno conservati per l’intera durata del rapporto in essere e sino a che
sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso.
Consenso
Il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto del Codice e della presente Privacy Policy, deve essere
espresso, da parte del soggetto interessato, tramite l’apposito form e cliccando sulle previste caselle di
autorizzazione.
Diritti
Hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i tuoi dati
nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento.
• Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano incompleti
o inesatti.
• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la
cancellazione dei tuoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o
necessario per obbligo di legge.
• Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso
titolare.

• Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati che ti riguardano basati sulla condizione di liceità del
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri,
compresa la profilazione.
• Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, hai la facoltà di promuovere
le richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un reclamo in merito alle
modalità attraverso cui i tuoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da te
proposto, hai il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti del Titolare scrivendo all’indirizzo email:
astrofilispezzini@pec.it oppure utilizzando il form contatti del presente sito.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR.
L’indirizzo del nostro sito web è: www.astrofilispezzini.org.

