INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI & COOKIE POLICY

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il Coordinamento Nazionale per il Patrimonio Culturale (CNPC), con sede principale in Via Roberto D’Angiò,
Santa Maria C.V. (CE), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in
seguito, GDPR), intende rendere informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti esercitabili dalle
persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità,
correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati.

1. Quale categoria di dati vengono trattati?
I Dati Personali trattati dal Titolare includono: dati identificativi (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale);
dati di contatto (indirizzo di residenza o domicilio e recapito postale, telefono/cellulare, e-mail); ove
previsto, dati bancari e/o di pagamento.

2. Quali sono le finalità del trattamento dei dati personali?
I Dati Personali saranno trattati per l’adempimento delle seguenti finalità:
a) espletamento di tutte le fasi connesse all’interazione con qualsiasi iniziativa rientrante nello Statuto
del CNPC, includendo ogni attività strumentale;
b) rispetto di procedure interne e adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia;
c) l’invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale relative alle attività e iniziative del
CNPC, ove previsto, anche con specifica personalizzazione.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) e b) è necessario a garantire l’esecuzione dei
rapporti giuridici nel rispetto di procedure amministrative interne, adempimento di obblighi di Legge o
regolamenti vigenti in Italia. Il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento potrebbe non
consentire l’espletamento di determinate attività per le quali l’autorizzazione è necessaria. I trattamenti
personalizzati di cui alla lettera c) saranno effettuati sulla base del legittimo interesse del CNPC a rendere il
rapporto con l’utente trasparente, efficace e duraturo tramite l’invio di informazioni specifiche sulle attività
o iniziative di suo potenziale interesse, evitando di l’invio di messaggi eventualmente non graditi.

3. Quali sono le modalità del trattamento?
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alle finalità descritte sono: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamenti sia cartacei sia elettronici, se del caso automatizzati, tali da
assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza ai trattamenti, inclusa -ove prevista - la conservazione.

4. Chi conoscerà i dati personali (destinatari)?
I Dati Personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle
operazioni di trattamento e potranno essere comunicati. Potranno essere comunicati a soggetti terzi,

eventualmente nominati Responsabili del trattamento, ex Art. 28 GDPR – cui possono essere affidate
specifiche attività di trattamento, quali le comunicazioni e operazioni connesse (per es. anagrafiche
comunicate a fornitori per l’invio della rivista o di altro materiale cartaceo, per la gestione di telefonate, email o SMS etc.), o verso i quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di Legge o
regolamenti o codici di condotta ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse dal
CNPC. Potranno essere comunicati con opportuna cifratura a piattaforme esterne (come Facebook) per
annunci personalizzati, nonché, ad eventuali istituti bancari che debbano effettuare il trattamento dei dati
per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento nominati può essere richiesto in ogni momento a cnpc@cnpc.it.

5. Quali diritti possono esercitare gli interessati?
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del GDPR e a titolo esemplificativo:
aver accesso ai Dati Personali che sono oggetto di trattamento; ottenere la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione degli stessi e, ove previsto, la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; revocare il
consenso (restando salva ogni attività realizzata in virtù del precedente consenso); conoscere i dati del
Responsabile del trattamento.
Per esercitare tale diritto, dovranno indirizzare una richiesta al Responsabile del Trattamento dei Dati, avv.
Alessio Parente, presso la sede di CNCP, Via Roberto D’Angiò, 81050 Santa Maria C.V. (CE) oppure
all’indirizzo di posta elettronica cnpc@cnpc.it indicando nell’oggetto “DIRITTO EX GDPR”.

6. Quali sono i termini di conservazione dei dati personali?
I Dati Personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra
riportate salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela a norma di Legge.

7. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali?
Responsabile della protezione dei Dati Personali è l’Avv. Alessio Parente, che può essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica cnpc@cnpc.it indicando nell’oggetto “DIRITTO EX GDPR” oppure scrivendo
all’indirizzo della sede di CNCP, Via Roberto D’Angiò, 81050 Santa Maria C.V. (CE).

8. L’informativa potrebbe essere aggiornata?
Se dovessimo decidere di modificare il contenuto della nostra Informativa sulla privacy, provvederemo ad
aggiornare il contenuto della presente pagina e/o la data di modifica del corrispondente documento.
L'ultima modifica alla presente Informativa è stata apportata il 17 aprile 2020

Cookie Policy
Che cosa sono i cookie?
Un cookie è un file di testo che viene inviato da un sito web al dispositivo usato dall’utente per visualizzarlo
(computer, tablet, telefono…). Il cookie viene salvato sul dispositivo dell’utente per una durata prefissata

(da qualche minuto fino a diversi mesi) e può essere letto dal sito che lo ha rilasciato. Un cookie contiene
informazioni sul sito che lo ha rilasciato, sulla sua scadenza e dati specifici salvati sul singolo cookie.
In base alla loro provenienza, i cookie possono essere inviati direttamente dal nostro sito oppure di terze
parti (provenienti da altri siti e inviati attraverso il nostro sito).
In base alla funzione, i cookie possono essere:
•
•
•

tecnici: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente e non
vengono utilizzati per scopi ulteriori;
analitici: servono a raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti del sito, come per
esempio il numero di visite. Li utilizziamo per raccogliere questi dati in forma anonima e aggregata;
di profilazione, inviati da terze parti: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente
in rete e creare profili sulle sue preferenze, scelte o abitudini. Attraverso le informazioni contenute
in questi cookie, per esempio, possono essere trasmessi al dispositivo dell’utente messaggi di
marketing in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Sul sito www.cnpc.it e utilizziamo i cookie per diverse finalità:
•
•
•

•

per migliorare l’esperienza di navigazione;
per gestire in maniera ottimale il processo di interazione;
per raccogliere dati sulla fruizione del sito da parte degli utenti (per esempio le pagine più viste, i
canali di provenienza del traffico, le prestazioni del sito…), che ci permettono di migliorare
contenuti, funzionalità e navigazione del sito;
per offrire al pubblico del nostro sito contenuti, e messaggi di raccolta fondi, di interesse – sia su
questo sito sia al di fuori dello stesso (per esempio, su Facebook o su altre piattaforme
pubblicitarie).

Usiamo cookie tecnici di prima parte, cookie analitici di terze parti e altri tipi di cookie. Qualora navigando
su questo sito notassi cookie diversi da quelli segnalati in questo documento, e per qualsiasi domanda su
questo tema non esitare a contattarci scrivendo a cnpc@cnpc.it.
Puoi decidere se accettare o bloccare i cookie sulla base delle seguenti informazioni:
Cookie per la gestione del consenso
Per registrare sul tuo dispositivo il consenso all’uso dei cookie di “remarketing e profilazione”, utilizziamo
un cookie tecnico che contiene informazioni su tale consenso o rifiuto; la sua assenza dal tuo browser o dal
tuo dispositivo è considerata come rifiuto.

Cookie di sessione
Questi cookie, necessari per una navigazione corretta e più sicura, contengono dei codici generati dal
nostro server. solitamente non sono memorizzati in maniera duratura sul dispositivo dell’utente e sono
eliminati a fine navigazione, alla chiusura del browser o comunque dopo un lasso di tempo breve.

Cookie analitici (analytics) e per statistiche
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere, in forma anonimizzata, dati sull’utilizzo del sito da parte dei
visitatori. Permettono, per esempio, di sapere quante persone visitano il sito, quali sono le pagine più viste,

i canali di provenienza e altri dati sulla fruizione dei contenuti, dati sull’utilizzo dei form da parte degli
utenti.

Cookie di funzionalità e pubblicitari per gli elementi multimediali del sito
Questi cookie di terze parti servono per il funzionamento degli elementi multimediali presenti sul nostro
sito, come per esempio i video di YouTube, le mappe di Google, gli strumenti di condivisione sui social
network, i widget dei social network, il servizio “recaptcha” di Google.
CNPC si limita, in qualità di intermediario tecnico, a inviare all’utente-navigatore tali cookie, ma non ne
gestisce l’operatività (non ha pertanto il controllo ed accesso alle informazioni fornite/acquisite) in quanto
il loro funzionamento è nella responsabilità delle terze parti. I dati raccolti dai soggetti terzi potrebbero
essere usati per scopi ulteriori, anche pubblicitari.

Cookie di remarketing e profilazione
Questi cookie di terze parti ci permettono di servire annunci personalizzati in base al comportamento di
navigazione degli utenti sul nostro sito, anche su piattaforme e circuiti esterni quali per esempio Facebook
e Instagram.
CNPC si limita, in qualità di intermediario tecnico, a inviare all’utente-navigatore tali cookie, ma non ne
gestisce l’operatività (non ha pertanto il controllo ed accesso alle informazioni fornite/acquisite) in quanto
il loro funzionamento è nella responsabilità delle terze parti.

Come leggere le informative relative ai vari cookies e come bloccarli
Cookies analitici
Google Analytics
Informativa
sulla
privacy
di
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://privacy.google.com/intl/it_ALL/your-security.html

e

Come bloccarlo: puoi usare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics, scaricabile da https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies di funzionalità e pubblicitari per gli elementi multimediali del sito
Google
e
Youtube:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://privacy.google.com/intl/it_ALL/your-security.html

e

AddThis: http://www.addthis.com/privacy e http://www.addthis.com/privacy/opt-out
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Cookies di remarketing e profilazione
Google
e
Youtube:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://privacy.google.com/intl/it_ALL/your-security.html

e

Google Ads (remarketing): Preferenze annunci di Google e pagina di disattivazione della Network
Advertising Initiative
AddThis: http://www.addthis.com/privacy e http://www.addthis.com/privacy/opt-out
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Tutti i cookies
Ecco i link alle istruzioni per disabilitare i cookie nei browser più diffusi (link verificati alla data di
ultimo aggiornamento di questo documento):
CHROME https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
FIREFOX https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
INTERNET EXPLORER https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
OPERA https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
SAFARI https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
SAFARI (iOS) https://support.apple.com/it-it/HT201265

Cosa accade se disabilito i cookies?
Se disabiliti i cookie, non saremo in grado di garantirti il funzionamento ottimale del sito.
Se hai dubbi o domande ulteriori riguardo all’argomento o all’uso che facciamo dei cookie, o per
segnalazioni, puoi scriverci a CNPC@CNPC.it.
Per ulteriori informazioni sui cookie in generale, puoi visitare il sito www.allaboutcookies.org.
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