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Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

 
Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali attraverso questo sito web saranno conformi a 
quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il cui testo integrale può essere reperito su 
www.garanteprivacy.it. 

 

Titolare del Trattamento 

In conformità con il suddetto Regolamento UE 2016/679, l’Associazione culturale “La Bellezza dell’Arte”, 
Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano, la informa che: 

 
Aggiornamenti 
La presente informativa privacy è aggiornata alla data del 15 gennaio 2022. 

 
Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati forniti avverrà per le seguenti finalità: 

1. fornire i servizi dal programma di attività dell’Associazione culturale “La Bellezza dell’Arte”, che 
includono la prenotazione di visite culturali guidate per i soci e non soci dell’Associazione; 

2. mantenerla aggiornata sulla programmazione delle attività dell’Associazione Culturale “La 
Bellezza dell’Arte”; 

3. ottemperare agli obblighi di legge. 

 
Dati raccolti 
Raccogliamo dati degli utenti in due modi. 

 
Dati raccolti in maniera automatizzata 

Durante la navigazione del sito web possono essere raccolte le seguenti informazioni degli Utenti che 
vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito: 

 indirizzo internet protocol (IP); 

 tipo di browser; 

 parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

 nome dell'internet service provider (ISP); 

 data e orario di visita; 

 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

 eventualmente, il numero di click. 
 

Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP 
è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato. 

 
Dati conferiti volontariamente 

Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali le 
prenotazioni alle visite guidate; le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente per 
l'erogazione del servizio richiesto. In particolare sono oggetto della raccolta: 
 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento%2BUE%2B2016%2B679.%2BArricchito%2Bcon%2Briferimenti%2Bai%2BConsiderando%2BAggiornato%2Balle%2Brettifiche%2Bpubblicate%2Bsulla%2BGazzetta%2BUfficiale%2B%2Bdell%27Unione%2Beuropea%2B127%2Bdel%2B23%2Bmaggio%2B2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9
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 nome; 

 cognome; 

 telefono; 

 indirizzo email. 
 
Eventuali dati personali di natura “sensibile” (es. verifica Green Pass, eventuali condizioni di disabilità, possono essere 
trattati dalle Strutture museali e occasionalmente dall’Associazione esclusivamente per tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone, per ragioni di interesse pubblico. 

 
Modalità del Trattamento 
I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili 
al pubblico. Proprietaria del database è l’Associazione culturale “La Bellezza dell’Arte”. Le email 
informative che le verranno inviate saranno comunicate individualmente anche se trattate con spedizioni 
collettive. L’Associazione si avvale di fornitori tecnologici, Responsabili del trattamento per la gestione del 
sito web e dei servizi di posta elettronica, opportunamente vincolati alla riservatezza e istruiti ad adottare 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

 
Conferimento dei dati e basi giuridiche del trattamento 
Trattiamo i dati prevalentemente sulla base precontrattuale (es. richiesta di informazioni) o contrattuale 
(richiesta di iscrizione all’Associazione, prenotazioni). Il conferimento dei dati personali avviene tramite i 
moduli di comunicazione o richiesta servizi appositamente predisposti, relativi alla finalità specifica del 
servizio (es. modulo di prenotazione, modulo di iscrizione). Il conferimento dei dati è facoltativo, sebbene 
necessario per perfezionare la richiesta. 
Per i Soci, il ricevimento della newsletter è da intendersi attività istituzionale informativa sulle attività 
dell’Associazione e quindi correlata all’adesione; per i non soci che partecipano a visite culturali o altre 
attività, l’indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato, successivamente al servizio reso, nel legittimo 
interesse dell’Associazione, per aggiornare gli utenti di ulteriori attività culturali; il destinatario delle 
comunicazioni può agevolmente richiedere in ogni momento la cancellazione dei propri dati di contatto 
dalla mailing list. I dati personali raccolti sono anche necessari per gli obblighi di legge (es. fiscali) a cui è 
soggetta l’Associazione. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 
In nessun caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, fatta eccezione per i casi in cui 
l’Associazione culturale “La Bellezza dell’Arte”, abbia ricevuto suo esplicito consenso a condividerli con  
terze parti. 

 
Cookie 
Il sito web dell’Associazione culturale “La Bellezza dell’Arte” fa uso di cookie, file di testo che vengono 
registrati sul terminale dell'utente oppure che consentono l'accesso ad informazioni sul terminale 
dell'utente. I cookie permettono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al 
fine di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il 
contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione 
automatizzando le procedure, ed infine per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori. 
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Viene fatto uso solo di cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 
comunicazione elettronica, per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di  
esso. Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto 
all’utente giusto, e per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del 
browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per 
il banner informativo, che dura 180 giorni). Per questi cookie  non occorre consenso. 

 
 
 

Conservazione dei dati personali 
I dati personali degli utenti  dei servizi dell’Associazione vengono conservati per  il tempo necessario in  base 
ai termini civilistici  (es. i dati fiscali per fatture-ricevute per 10 anni, i dati relativi all’adesione all’Associazione  
per tutta la durata del rapporto e, successivamente , per ulteriori 5 anni per finalità  di controllo interno. Gli 
indirizzi nella mailing list possono essere conservati per tempi superiori, generalmente fino alla richiesta di 
cancellazione da parte dell’utente. 
 
 

Esercizio dei diritti degli interessati 
E’ possibile contattare l’Associazione per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento (es. 
di accesso, verifica origine, rettifica, opposizione, limitazione, etc.), nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati, scrivendo alla casella di posta 
elettronica info@bellezzadell’arte.it  
 

 
Diritti dell’interessato 
Le sono riconosciuti i seguenti diritti, per l’esercizio dei quali potrà rivolgersi all’Associazione culturale “La 
Bellezza dell’Arte”: 

 

1. ottenere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; 

2. di richiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei medesimi dati; 
3. di ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ovvero opporsi al trattamento qualora ne ricorrano le condizioni. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata per email all’indirizzo mail info@bellezzadellarte.it. 
E’ infine possibile proporre, inoltre, reclamo all'Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla 
normativa vigente, con le modalità descritte sul sito web dell’Autorità Garante per la protezione dati 
personali https://www.garanteprivacy.it e/o di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 
un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto dello Stato Italiano, 
di proporre per Suo conto e di esercitare per suo conto i reclami al Garante per la protezione dati personali. 
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