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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
La informiamo che i dati che fornisce all’Associazione Culturale Farnese, di seguito anche ACF,
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
I suoi dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei siti riconducibili ad ACF in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta dell’informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 a coloro che interagiscono con i servizi web di
ACF. L’informativa individua alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
Associazione Culturale Farnese, con sede in Napoli, Viale Farnese n. 41 – 80131, C.F.
95251410635, in qualità di “Titolare del Trattamento” informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 d’ora in poi GDPR (General Data Protection Regulation) che i suoi dati saranno
trattati nel pieno rispetto del succitato Regolamento.
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti gestiti da ACF possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il Titolare tratta i dati personali quali: nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, p.i., c.f., telefono, email, ecc., da Lei comunicati in occasione della conclusione di
adesione a socio, formatore o come discente in corsi di formazione.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (schede
corsi, schede iscrizione corsi, elenco corsi, elenco servizi prestati, iscrizione registri professionali
ecc.) saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali prestati saranno trattati:
Comma 1
- senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere adesioni a socio, a corsi di formazione ecc;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Solo previo Suo specifico e distinto consenso art. 7 GDPR, per le seguenti Finalità:
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Comma 2
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, proposte lavorative dal Titolare;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi.
Si segnala che se si è già nostri associati, formatori, corsisti ecc. potremo inviarLe comunicazioni
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
salvo preventiva disdetta o espressione volontaria del diretto interessato alla cessazione del
trattamento stesso. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi
illeciti o non corretti ad accessi non autorizzati. Si precisa che i nostri siti, database, sistemi ecc..
sono trattenuti localmente presso i pc di proprietà di ACF e su server ARUBA quale fornitore dei
servizi Hosting, mail, pec, traffico internet, database, gestione siti web, piattaforme gestionali,
piattaforme e-Learning ecc..
4. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte 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 di Internet.
Si tratta di informazioni che non 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 di identificare gli utenti.
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 dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
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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 dall’utente.
I dati raccolti al fine di tracciare l'avvenuta erogazione del corso/corsi di formazioni per mezzo
dell'utilizzo di materiale e-Learning protocollo SCORM rimangono memorizzati nei nostri server al
fine di certificare il percorso formativo.
Dati forniti volontariamente 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.
UTILIZZO DEI COOKIES
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte 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 di
Internet.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Cookies e registrazione sui siti
I cookies sono piccoli file di informazioni inviati da un web server ad un web browser, che permettono al server di
raccogliere informazioni dal browser.
AF24 e i suoi fornitori di servizi inviano cookies quando si visitano i Siti Web di AF24 e del proprio network oltre che i
siti web in cui vengono visualizzate le sue pubblicità, si eseguono acquisti, ci si registra per alcuni servizi o si
richiedono
informazioni.
Attraverso i cookies, AF24 non raccoglie informazioni personali ma esclusivamente dati utili per facilitare i
procedimenti di login agli Utenti, per permettere ai Siti Web di avere una traccia dei prodotti che sono stati aggiunti al
carrello,
del
Paese,
della
lingua
e
della
valuta
di
preferenza.
Infine, i cookies vengono utilizzati dai servizi di statistiche sugli accessi abilitati sui Siti Web di AF24.
Se l'Utente non desidera ricevere dei cookies, può bloccarli o richiedere che gli venga inviato preventivamente un
avviso, seguendo le procedure specificate dal browser web installato sul proprio computer. Per maggiori informazioni
su come gestire i Cookie nel browser si rimanda a: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft
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Windows Explorer. Tuttavia, impostando questi blocchi, può accadere che il browser reagisca in maniera non
appropriata, non solo quando l'Utente visita i Siti Web di AF24, ma anche quando ne visita altri. Pertanto, poiché i
cookies non permettono a AF24 di identificare gli Utenti, si suggerisce di accettare che vengano installati in modo da
sfruttare appieno le funzionalità dei Siti Web.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i siti
www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu per l’Europa o www.aboutads.info/choices/ per gli Stati
Uniti.Consenso all’uso dei cookie
Come richiesto dalla normativa vigente, il Sito Web presenta un’informativa breve sull’utilizzo dei cookie visualizzata
in ogni pagina di primo accesso tramite un banner dinamico. Scrollando la pagina, facendo click su uno dei link interni
delle pagine o facendo click sul tasto “OK” presente nel banner dinamico, si esprime il proprio consenso per l’uso dei
cookie. Utilizzo dei Cookie sui Siti AF24
Cookie tecnici I Siti Web di AF24 utilizzano i seguenti cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi:· Cookie di sessione necessaria al
funzionamento e all'erogazione dei servizi del sito· Cookie di statistica utilizzati per raccogliere informazioni in forma
aggregata.Cookie di profilazione
I Siti Web di AF24 utilizzano i seguenti cookie di profilazione di terza parte:AdWords Remarketing (Google)
AdWords Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Google Inc. che collega l'attività
di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.Dati personali raccolti: Cookie
e Dati di utilizzo.Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting
fornito da Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook.Dati
personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Non interagendo con i moduli di consenso forniti dalle suddette terze parti, uscendo dalla presente informativa,
chiudendola o proseguendo nella navigazione del Sito, si esprime il proprio consenso per l’uso di tutti i cookie citati.

5. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero o meno di fornire i dati
personali.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2. Comma 1) e Comma 2):
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;– a enti e società terze o altri soggetti (scuole, studi
professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività esternalizzate per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. Comma1) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
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Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al
di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. Comma 1) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2. Comma 1). Il conferimento dei dati per le finalità di cui
all’art. 2. Comma 2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2. Comma 1.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i.
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii.
ii. 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’art. 3, comma 1, GDPR;
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;
iii. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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,
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata a.r. a: Associazione Culturale Farnese, con sede in Napoli, Viale Farnese
n. 41 – 80131;
 una e-mail all’indirizzo: info-at-associazionefarnese.it
Minori
I Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’associazione professionale ACF
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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