
 

 

Indicazioni sulla protezione dei dati per la visita al sito 

L’Associazione Culturale Ispirazione nella sua funzione di unità responsabile informa gli utenti che 
a seguito dell’utilizzo del sito i loro dati saranno soggetti a trattamento, in particolare: 

● dati personali (ad es. indirizzo e-mail, nome, cognome, di seguito denominati "dati" o "dati 
personali") che vengono messi a disposizione da parte degli utenti per richieste di contatti; 

● dati personali trasmessi dal browser internet degli utenti ogni volta che questi accedono al sito e 
che sono memorizzati nei file di log, noti anche come file log del server. Questi dati comprendono: 
indirizzo IP (indirizzo di protocollo internet) del computer che effettua l’accesso; nome della pagina 
a cui l’utente ha accesso; data e ora dell’accesso; URL a partire dal quale l’utente ha accesso al sito; 
numero di dati trasmessi; notifica di stato per l’avvenuto accesso; numero ID sessione. 

Finalità del trattamento dei dati 

L’Associazione Culturale Ispirazione, quale unità responsabile, elabora i dati personali degli utenti 
del sito per i seguenti scopi: 

● disbrigo delle richieste degli utenti (ad esempio, richiesta di contatto, risposte a domande poste 
tramite sito) e iscrizione alla newsletter; 

● amministrazione tecnica del sito e funzioni operative, inclusa la soluzione di problemi tecnici e 
l’analisi statistica; 

● evitare attività fraudolente o abusi sul sito o in relazione ad esso; 

● adempire ai requisiti delle leggi in vigore, per tutelare la sicurezza del singolo e i diritti e la 
proprietà dell’Associazione Culturale Ispirazione e per prevenire inganni o problemi di sicurezza o 
di natura tecnica. 

Modalità di indicazione dei dati personali 

La messa a disposizione di dati personali da parte dell’utente avviene su base volontaria. Gli utenti 
possono decidere liberamente se fornire all’Associazione Culturale Ispirazione i loro dati personali e 
possono revocare a posteriori il loro consenso al trattamento dei dati personali precedentemente 
forniti.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali degli utenti ha luogo solamente ove necessario e i processi di 
trattamento possono essere eseguiti in modalità elettronica e non elettronica. 

Accesso ai dati 

I dati personali sono elaborati dall’Associazione Culturale Ispirazione, nello specifico da parte di 
collaboratori e consulenti che sono autorizzati a gestire il sito e mettono a disposizione i servizi 
collegati; 



 

 

 

Cessione di dati  

L’Associazione Culturale Ispirazione, tranne i casi previsti dalla legge, non trasmetterà i vostri dati 
personali. 

Memorizzazione e cancellazione di dati 

L’associazione Culturale Ispirazione memorizza i dati personali per il periodo necessario a 
raggiungere le finalità per cui i dati vengono rilevati e rielaborati, incluso il periodo di custodia 
necessario in base alle leggi in vigore (ad es. conservazione della documentazione di contabilità). 

Utilizzo di cookie 

Per migliorare la navigazione sul sito, l’Associazione Culturale Ispirazione utilizza i cosiddetti 
cookie, piccoli file di testo, generalmente formati da lettere e cifre, che vengono memorizzati dal 
browser web degli utenti sul loro PC e contengono dati pseudo-anonimizzati. I cookie consentono a 
un sito di riconoscere il computer degli utenti per tracciare la visita di più pagine e identificare gli 
utenti che vi fanno ritorno. Il sito utilizza anche cookie analitici impostati da fornitori terzi; nello 
specifico si tratta di Google Analytics per analizzare l’utilizzo dei siti (le informazioni generate dai 
cookie in relazione all’utilizzo dei siti vengono generalmente trasmesse in un server di Google negli 
USA e qui memorizzate).  

Diritti dei soggetti interessati 

Avete diritto a ricevere informazioni sul trattamento dei vostri dati personali (ad esempio la 
provenienza di questi dati, la finalità e le modalità della loro elaborazione). Inoltre, siete sempre 
autorizzati a rifiutare il trattamento dei dati in futuro, a limitarlo o a richiedere la cancellazione dei 
dati.  

Contatti 

Unità responsabile per il trattamento dei dati è l’Associazione Culturale Ispirazione con sede in Via 
del Commercio, 2 a Romano d’Ezzelino (VI).  

 

 

 


