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Privacy Policy
Con il presente documento, ai sensi dellâ€™art. 13 D. Lgs. 196/2003 (â€œcodice privacyâ€•), si forniscono agli utenti che
consultano il sito www.ears.it alcune informazioni relative al trattamento dei loro dati personali. Dati trattati e finalitÃ Dati
forniti direttamente dallâ€™utente I dati personali conferiti dallâ€™utente in modo facoltativo, esplicito e volontario, sono
utilizzati al fine di dare corso alle eventuali richieste formulate (cosÃ¬, ad esempio, quando si richiedono informazioni o
delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica ivi presenti). 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 Ã¨ implicita nellâ€™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,
lâ€™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 allâ€™ambiente informatico dellâ€™utente. I dati, cosÃ¬ raccolti, potrebbero essere utilizzati per
lâ€™accertamento di responsabilitÃ in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito. Cookies In ordine ai cookie si
rinvia all'informativa cookies presente piÃ¹ in basso alla presente pagina. Essa Ã¨ stata predisposta in base alle
indicazioni fornite dallâ€™AutoritÃ garante per la privacy con provvedimento dellâ€™8 maggio 2014. Natura del conferimento d
dati Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il
conferimento dei dati personali da parte degli utenti Ã¨ libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati
stessi comporterÃ lâ€™impossibilitÃ di poter procedere alle richieste inoltrate o che lâ€™utente intende inoltrare. ModalitÃ de
trattamento Il trattamento dei dati Ã¨ eseguito attraverso supporti informatici. I dati sono conservati in archivi elettronici
con lâ€™adozione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario a dar corso alle richieste dellâ€™interessato e comunque nel rispetto dei termini di legge.
Comunicazione e diffusione I dati raccolti non saranno diffusi nÃ© comunicati a terzi senza il consenso espresso
dellâ€™interessato, fatte salve le eventuali richieste da parte delle autoritÃ competenti, secondo quanto stabilito dalla legge.
Diritti dellâ€™interessato Lâ€™interessato potrÃ far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite lâ€™
di una mail allâ€™indirizzo info@ears.it, i diritti di cui allâ€™art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che si riporta testualmente
alla fine di questa pagina. Informativa Cookies
Ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (â€œcodice privacyâ€•), nonchÃ© in base a quanto previsto dal Provvediment
generale del Garante privacy dellâ€™8 maggio 2014,Â Giovanni Fiorenza, titolare del trattamento,Â fornisce agli utenti del sito
www.ears.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati Cosa sono i cookie Un â€œcookieâ€• Ã¨ un piccolo file di testo creato
sul computer dellâ€™utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e
trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che Ã¨ il computer sul quale Ã¨ in esecuzione il sito web
visitato) al browser dellâ€™utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
questâ€™ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. Nel corso della navigazione
lâ€™utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di â€œterze partiâ€•), impostati
direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalitÃ e secondo le modalitÃ da questi definiti. Tipologie di
cookie utilizzate dal presente sito Cookie del Titolare Il sito www.ears.it utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai
sensi dellâ€™art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dellâ€™8 maggio 2014, non Ã¨ richiesto alcun
consenso da parte dellâ€™interessato. PiÃ¹ precisamente il sito utilizza:
â€“ cookie tecnici necessari alla navigazioneÂ da parte dellâ€™utente che hanno scadenza al termine della sessione di
navigazione
In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.

Il nome assegnato a questi cookie Ã¨ una sequenza alfanumerica varia ogni volta e che identifica l'ID di sessione. La
scadenza di questi cookie Ã¨ fissata al termine della sessione di navigazione. ModalitÃ Â del trattamento Il trattamento
viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione.
Conferimento dei dati Navigando su questo sito accetti l'installazione dei cookie tecnici strettamente necessari alla
normale navigazione. Disabilitazione dei cookie â€“ Lâ€™utente puÃ² eliminare i cookie direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Lâ€™utente puÃ² ottenere istruzioni
specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome

http://www.ears.it

Realizzata da eARS.it

Generata il: 25 June, 2018, 09:31

Il portale dell'arte sul Web - eARS.it

Mozilla Firefox

Apple Safari â€“ Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link:Â http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte Diritti dellâ€™interessato Lâ€™interessato potrÃ far valere in ogni
momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite lâ€™invio di una mail allâ€™indirizzo info@ears.it, i diritti di cui allâ€™a
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito si riporta testualmente.Art. 7 D. Lgs. 196/2003 1. Lâ€™interessato ha diritto
di ottenere la conferma dellâ€™esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. 2. Lâ€™interessato ha diritto di ottenere lâ€™indicazione: a) dellâ€™origine dei dati per
b) delle finalitÃ e modalitÃ del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lâ€™ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dellâ€™articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualitÃ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. Lâ€™interessato ha diritto di ottenere: a) lâ€™aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
lâ€™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 Ã¨ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) lâ€™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,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. Lâ€™interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchÃ© pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Titolare Il Titolare del trattamento Ã¨ Giovanni Fiorenza.
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