PRIVACY POLICY
L’Associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali con sede in Spoleto (PG), Rocca Albornoziana,
Piazza Campello n. 2, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa italiana
applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Nazionale”) e del
Regolamento UE 679/2016– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), riconosce
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della
propria attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, l’Associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali
ti invita a leggere con attenzione la presente privacy policy (“Privacy Policy”), dove sono descritte le
modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente Privacy Policy:




si intende resa solo per il sito www.diagnosticabeniculturali.it (“Sito”) mentre non si applica ad altri
siti web eventualmente consultati tramite link esterni;
è da intendersi quale Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD a coloro che
interagiscono con il Sito;
si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.

L’Associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali ti informa che il trattamento dei tuoi dati
personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I tuoi dati personali verranno
pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative vigenti e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER
Titolare del trattamento è l’Associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali come più sopra
definita. A sua volta, il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer o “DPO”) che puoi contattare all’indirizzo: rpd@diagnosticabeniculturali.it per qualunque
informazione inerente il trattamento dei dati personali del Titolare, tra cui l’elenco dei responsabili che
trattano dati.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
I.

Dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito raccolgono 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 te, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o
i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per connetterti 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
tuo sistema operativo e ambiente informatico.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
II.

Dati forniti volontariamente
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.

COOKIE
COSA SONO E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’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 è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito visualizzato utilizza cookie per facilitare e agevolare la
navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente
all’interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate
(c.d. Behavioural Advertising).
Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze a riguardo.
Cookie tecnici
Quei cookie strettamente necessari per permettere la navigazione e fruizione del sito web ("cookie di
navigazione o di sessione");
Tali cookie sono eventualmente installati dal presente sito web e poiché non vengono utilizzati per scopi
ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti la loro installazione non richiede il tuo consenso.
Cookie di terze parti
Navigando su questo sito riceverete cookie da siti di terze parti, i quali potranno impostare cookie sul
vostro dispositivo al fine di erogare i servizi che stanno fornendo.
I cookie di terze parti ci consentono di elaborare statistiche sull’utilizzo del nostro sito e per valutare il
vostro interesse nei riguardi di nostri specifici contenuti o servizi.
I cookie di terze parti utilizzati sono di tipo anonimo, tali cookie permettono di raccogliere e registrare, in
modo anonimo, informazioni sulle pagine di ogni singolo sito consultate, ma non consentono di identificare
il visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni. Tali dati sono utilizzati

esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare statistiche sulla
base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata.
Informazioni più dettagliate su questi cookie sono disponibili nei paragrafi successivi presenti in questo
documento e sui rispettivi siti internet delle terze parti in questione.
Cookie di statistica (di terze parti)
Il presente sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA94043 USA, che fa uso di cookie per raccogliere ed
analizzare in forma aggregata informazioni relative alla navigazione degli utenti.
Le informazioni raccolte vengono elaborate dai sistemi di Google Analytics allo scopo di produrre report per
gli amministratori del presente sito web, che li utilizzano per verificare il corretto funzionamento dei servizi
ed eventualmente il tasso di gradimento dei contenuti proposti.
Qualora voleste maggiori informazioni sulle politiche applicate da Google Inc. in tema di riservatezza dei
dati potete cliccare qui; per disabilitare i cookie statistici impedendo così a Google Analytics di raccogliere
dati sulla vostra navigazione, potete scaricare l’apposito componente per la disattivazione di Google
Analytics che trovate qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
DESELEZIONE E ATTIVAZIONE DEI COOKIE
Qualora non fosse d’accordo con l’installazione dei cookie, l’utente dovrà configurare il browser in modo da
disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i cookie però, il sito o alcune sue
funzioni potrebbero non operare correttamente.
Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o ancora per eliminare i cookie
presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni del proprio browser.
La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookie o accettarne solo
alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti).
Anche se attraverso passaggi simili, il metodo di configurazione del cookie varia per ciascun browser. Per
avere dettagli in merito alla procedura da seguire l’utente potrà visitare il sito www.aboutcookies.org o
consultare la sezione ‘Aiuto’ del proprio browser.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di terza parte ti invitiamo a
visitare www.youronlinechoices.com.
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali che fornisci attraverso il Sito saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
1) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di
identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare
usabilità e interesse;
2) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto;
3) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta
le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
La finalità di cui al punto 1) non comporta il trattamento di Dati Personali, mentre a finalità di cui ai punti 2)
e 3) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto,
una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge
a cui il Titolare è soggetto o ad esercitare il suo diritto di difesa in giudizio. Il conferimento dei tuoi Dati

Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
rendere impossibile riscontrare una tua richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare potrebbe
essere soggetto.
DESTINATARI
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 3, con:
1) soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito che agiscono tipicamente in qualità di
responsabili del trattamento del Titolare;
2) persone autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori);
3) autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa
Applicabile.
TRASFERIMENTI
I tuoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in
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; invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una
decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i tuoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi
indicati. I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati
raccolti, e per fornire riscontro agli interessati o per eventuale conservazione prevista dalla normativa
vigente.
I TUOI DIRITTI
Nei limiti della Normativa Applicabile, hai i diritti di cui agli art. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:
a. ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
b. ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
c. ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il

d.

e.

f.

g.

h.

trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono
stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8,
paragrafo 1.
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro,
se tecnicamente fattibile.
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui
sia connessa a tale marketing diretto.
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Responsabile della Protezione dei Dati
al seguente recapito: rpd@diagnosticabeniculturali.it

MODIFICHE
La presente Privacy Policy è aggiornata al 02/10/2018. Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente
aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della Normativa
Applicabile. L’Associazione Laboratorio Diagnostica per i Beni Culturali ti invita quindi a visitare con
regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy
Policy in modo che tu sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa il Titolare.

