
PRIVACY POLICY  
Per gli utenti che consultano il presente sito web  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 
  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (breviter "Regolamento"), il Titolare del 

trattamento descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il 

presente sito web: 

  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del trattamento è Eight Art Project SRL, contatti mail e.tettamanti@eightart.it. 

   

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
  

I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatici/telematici per finalità 

strettamente necessarie alla consultazione del presente sito, nonché per le finalità ad essa connesse 

e/o strumentali. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e con modalità volte ad 

assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito dalla normativa in 

vigore. 

  

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
  

Il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet. 

 In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi URL 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 ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi; 

• controllare il corretto funzionamento del sito web; 

• per finalità di marketing, previo consenso esplicito dell’Utente:  

1. inviare via mail, posta, sms o contatto telefonico newsletter; 

2. inviare via mail, posta, sms o contatto telefonico aggiornamenti sull’attività del Titolare; 

3. inviare via mail, posta, sms o contatto telefonico materiale pubblicitario o comunicazioni 

commerciali, eventualmente anche personalizzate sulla base delle abitudini e degli interessi 

dell’Interessato su prodotti o servizi offerti dal Titolare stesso ovvero per rilevare il grado di soddisfazione 

sulla qualità dei servizi e dei prodotti, comprese richieste di partecipazione ad analisi o ricerche di mercato.  
Tali dati non saranno conservati dal Titolare per più di sette giorni (salve eventuali necessità di 

accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, i 

messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa 

possibilità sia prevista), comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a 

rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione 

nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle 



sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di 

conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

  

4. DESTINATARI DEI DATI 
  

I dati così raccolti non verranno trasferiti a terzi.  

I dati personali raccolti sono, invece, trattati dal personale e dai collaboratori interni e/o esterni del 

Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. 

  

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri 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. del Regolamento) presentando apposita istanza al Titolare 

ovvero al Responsabile per la protezione dei dati ai contatti sopra indicati. 

  

6. DIRITTO DI RECLAMO 
  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferito ed effettuato 

attraverso il presente sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


