Informativa sulla Privacy
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La
tua privacy è molto importante per Velletri 2030 e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in
cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di
intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel sito. Queste note sono destinate a
coloro che interagiscono con i servizi Web di Velletri 2030, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: https://www.velletri2030.it
Per questi motivi l’Associazione Culturale Velletri 2030 in qualità di Titolare del trattamento è
tenuta a fornirti quale Interessato del trattamento, ai sensi dell’art.13, 14 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) , le seguenti
informazioni circa il trattamento dei dati personali che intendi comunicarci.
L’informativa è resa solo per il sito di Velletri 2030 e non anche per altri siti Web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.

Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Velletri 2030 con sede legale in Velletri, Via dei Volsci 1, 00049
Velletri (RM), C.F. 95038240586

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Velletri
2030 e/o presso la segreteria della stessa sita in Velletri, Via dei Volsci 1 - 00049 Velletri (RM) e
sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali newsletter, ecc.) sono utilizzati
al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

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.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.

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.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati negli eventuali moduli di richiesta a Velletri 2030 o comunque indicati in contatti per
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Parte riservata per i minorenni
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le
veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, né tantomeno potrà fare acquisti o perfezionare

atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle
norme in vigore.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15-20 del citato Regolamento, in qualsiasi momento l’Interessato potrà
richiedere a Velletri 2030 l’accesso ai propri dati personali nonché la correzione o cancellazione
degli stessi. Nel caso sia richiesto a Velletri 2030 di cancellare i dati personali, l’interessato non
sarà più in grado di continuare l’utilizzo dell’eventuale servizio che ne richieda la conoscenza.
L’interessato potrà richiedere a Velletri 2030 una copia dei dati personali forniti o che quest’ultima
limiti eventuali ulteriori attività di trattamento di tali informazioni.
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione di Dati personali
in caso di violazioni e revocare il consenso in qualsiasi momento, fermo restando la liceità del
trattamento prima della revoca.
In caso di revoca, Velletri 2030 non tratterà oltre i dati personali relativi a tale consenso salvo che
non sia soggetta ad un obbligo di legge. L’eventuale revoca non ha comunque alcuna rilevanza
per il precedente trattamento dei dati personali operato da Velletri 2030 fino al momento della
revoca. Inoltre, nel caso in cui il l’utilizzo di un’offerta di prodotti e/o servizi di Velletri 2030 imponga
l’esistenza del previo consenso dell’interessato, Velletri 2030 non sarà più in grado di fornire il
relativo prodotto/ servizio.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy
adottata da Velletri 2030, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle
informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo info@velletri2030.it

Informativa sui cookie
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come
gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati.
Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio
computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i
cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è
sufficiente continuare con la navigazione.
Visita AboutCookies.org (http://www.aboutcookies.org/) per ulteriori informazioni sui cookie e su
come influenzano la tua esperienza di navigazione.

I tipi di cookie che utilizziamo
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali
sono le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non
raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie
sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito
web.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.

Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la
regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono
essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre
parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire
servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte
da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività
di navigazione su altri siti web.

Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.

Come disabilitare i cookie dai principali browser
La disabilitazione totale o parziale dei cookie Tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito
La disabilitazione dei cookie di Terze Parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità del sito.
Per la disabilitazione oltre ai link suindicati potrai accedere al tuo browser per accettare o meno i diversi tipi
di cookie e procedere alla loro rimozione.
Di seguito i link dei principali browser che ti permetteranno tale scelta
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

