Titolare del Trattamento dei Dati
Associazione Ipertesto
Responsabile del Trattamento Francesco Bianco
Indirizzo email del Titolare: info@ipertesto.org

Tipologie di Dati raccolti
I dati richiesti sono essenziali e necessari alla esecuzione degli ordini: per effetto della
minimizzazione dei dati, non vengono richiesti dati non necessari.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo Sito Web.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori e necessari
all’esecuzione dell’ordine; in caso di mancata fornitura dei dati, gli ordini non potranno essere
eseguiti. Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del
Servizio o sulla sua operatività.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità
di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento
e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicare o diffondere, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità di raccolta dei dati
I dati sono raccolti attraverso i form presenti sul sito. Il collegamento al sito rispetta gli standard di
sicurezza con criptatura HTTPS e trasmissione TLS per garantire la riservatezza dei dati forniti.

Modalità di trattamento dei Dati raccolti
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I soggetti coinvolti nell’organizzazione possono accedere ai dati mediante un controllo di accesso,
tramite username e password, attraverso computer e smartphone della società, o propri,
debitamente protetti da sistemi antivirus (utenti windows) oppure tramite sistemi linux (non attaccabili
da virus).
I responsabili e dipendenti della associazione Ipertesto sono stati formati sull’utilizzo dei dati e sulle
regole del GDPR, e conoscono le modalità di trattamento conformi al testo del regolamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
- l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il
Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso

dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si
opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

Luogo di Trattamento e Conservazione
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate, oltre che nel server presso cui l’hosting provider del sito ha sede.
Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
L’indirizzo email viene conservato presso il sistema di invio comunicazioni (risponditore automatico).
Per cancellarsi è sufficiente inviare una comunicazione al titolare del trattamento.

Accesso ai dati
L’utente può in qualsiasi momento controllare i propri dati accedendo alla propria area riservata,
scaricarli in formato comodo per il trasferimento, richiederne la cancellazione. In tale ultima ipotesi,
nel caso in cui ciò non comprometta l’esecuzione dell’ordine, i dati verranno cancellati
immediatamente dai database, ma verranno conservati nei registri contabili, se ciò è previsto per
legge (ad esempio in caso di emissione fattura).
L’utente può richiederne trasferibilità, cancellazione o può verificarli.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
- I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
- I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando
il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le
seguenti finalità: Accesso agli account su servizi terzi, Interazione con social network e piattaforme
esterne, Statistica, Affiliazione commerciale, Contattare l'Utente, Gestione dei pagamenti,
Monitoraggio dell'infrastruttura, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Commento dei
contenuti, Gestione dei database di Utenti, Gestione contatti e invio di messaggi, Gestione dei tag,
Gestione delle richieste di supporto e contatto, Gestione di landing page e pagine di invito,

Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti, Ottimizzazione e distribuzione del
traffico, Protezione dallo SPAM, Test di performance di contenuti e funzionalità (A/B testing) e
Trasferimento di Dati al di fuori della UE.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di
questo documento.

Modulo di Contatto
L’utente ha a disposizione un modulo di contatto sul sito, per potersi mettere in contatto con
Associazione Ipertesto, inserendo i dati richiesti, tra cui la propria email, in cui riceverà la risposta.

Iscrizione alla newsletter
L’utente può iscriversi mediante la propria email alla newsletter.

Sistemi di pagamento
Al perfezionamento dell’ordine, l’utente potrà effettuare il pagamento mediante varie modalità, tra
cui alcuni sistemi virtuali come Paypal. In tale caso verranno reindirizzati direttamente al sito
prescelto, che previa autenticazione, trasferirà le informazioni di pagamento al sito associazione
Ipertesto.
Questo sito non richiede i dati delle carte di credito. L’utente può effettuare il pagamento tramite
questo metodo tramite altri servizi, come ad esempio Paypal.

Cookie Policy
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato.
Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre
impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I
cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto
più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue
preferenze, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.
Le nostre norme sulla privacy spiegano come tuteliamo la tua privacy durante l'utilizzo di cookie e
altre informazioni.
Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e per questo motivo quasi tutti i browser offrono
la possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli utenti.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti offre
un controllo più preciso sulla tua privacy. Ciò significa che puoi disabilitare i cookie di tutti i siti, ad
eccezione di quelli di cui ti fidi.
Nel browser Google Chrome, il menu Strumenti contiene l'opzione Cancella dati di navigazione. Puoi
utilizzare questa opzione per eliminare i cookie e altri dati di siti e plug-in, inclusi i dati memorizzati
sul tuo dispositivo da Adobe Flash Player (comunemente noti come cookie Flash). Consulta le nostre
istruzioni per la gestione dei cookie in Chrome.
Un'altra funzione di Chrome è la sua modalità di navigazione in incognito. Puoi navigare in modalità
in incognito quando non vuoi che le tue visite ai siti web o i tuoi download vengano registrati nelle
cronologie di navigazione e dei download. Tutti i cookie creati in modalità di navigazione in incognito
vengono eliminati dopo la chiusura di tutte le finestre di navigazione in incognito.
La lista dei cookies viene indicata nel popup che appare ad ogni nuovo visitatore, consentendo la
disabilitazione o l'abilitazione delle categorie di cookies necessarie o opzionali.

Ulteriori informazioni sui Dati Personali

Vendita di beni e servizi online
I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti,
inclusi il pagamento e l’eventuale consegna.
I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di
credito (tramite paypal, tali dati non sono salvati su questo sito), al conto corrente utilizzato per il
bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da questo Sito Web
dipendono dal sistema di pagamento utilizzato.

Dati Personali raccolti attraverso fonti diverse dall'Utente
Il Titolare di questo Sito Web potrebbe aver legittimamente raccolto Dati Personali relativi all’Utente
senza il suo coinvolgimento, attingendo a fonti fornite da terze parti, in conformità con le basi
giuridiche descritte nella sezione relativa alle basi giuridiche del trattamento.
Qualora il Titolare avesse raccolto Dati Personali in tal modo, l’Utente potrà trovare informazioni
specifiche riguardo alle fonti nelle rispettive sezioni di questo docume

