Privacy Policy
Informativa ai sensi della legge sulla Privacy del sito artdisk.it
In adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), il presente
documento sulla protezione dei Dati personali regola l’accesso e l’utilizzo dei servizi offerti sul Sito da
parte degli Utenti, quali titolari di Dati personali suscettibili di protezione ai sensi delle normative vigenti
di cui Artdisk di A.C. ne garantisce la protezione secondo le normative vigenti in materia e degli obblighi
di riservatezza inerenti la propria attività.

1 TITOLARE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei Dati personali è Artdisk di A.C. (di seguito, “il Titolare”), con sede legale in
Piazza Lima, 1 – 20124 Milano (MI), E-mail: info@artdisk.it

2 CATEGORIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI
Fra i Dati Personali trattati da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: E-mail e
Cookie.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di Dati personali per finalità di contatto, ovvero per effettuare
richieste di informazioni agli indirizzi indicati su questo Sito e/o durante la compilazione e l’invio di una
mail di contatto presente su questo Sito, attraverso i Social Network, attraverso il servizio di front-office
o con qualsiasi altro mezzo consentito (chat, telefono, E-mail), comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri Dati
personali inseriti o divulgati nella missiva e/o nella comunicazione.

3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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 manualmente e mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, studi commercialistici, hosting provider, società informatiche) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

Inoltre, anche in assenza del consenso dell’Utente, il Titolare potrà trattare i Dati Personali per le
seguenti finalità:
 gestione ed esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge (natura contabile, amministrativa,
fiscale, ecc.);
 gestione di contestazioni ed eventuali contenziosi (in quanto legittimo interesse del Titolare).

4 LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si
trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento, l’Utente può consultare il paragrafo
successivo relativo alla finalità e alle basi giuridiche del trattamento.
L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di
fuori dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione Internazionale di Diritto Internazionale Pubblico o
costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate
dal Titolare per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.

5 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I Dati degli Utenti sono raccolti per le seguenti finalità:


garantire una comunicazione veloce e dinamica con gli Utenti con qualsiasi mezzo, incluso i
Social Network e le applicazioni di messaggistica istantanea. In questi casi, salva e
impregiudicata l’applicazione della presente Politica sulla protezione dei Dati personali, risulta
altresì di applicazione la Politica sulla Privacy dei Social Network o delle applicazioni di
messaggistica istantanea in questione. Si raccomanda di leggere attentamente le pertinenti
informative sulla Privacy contenenti tali politiche;



inviare comunicazioni elettroniche promozionali e informative sui servizi e le attività prestati
dalle aziende, associazioni, istituzioni con cui il Titolare ha accordi commerciali e non (incluse
comunicazioni commerciali proprie, di Utenti professionali e terzi), inerenti al settore delle
attività commerciali ed iniziative varie, coerentemente con la natura e l’oggetto delle attività del
Titolare. Il Titolare ha facoltà di inviare dette comunicazioni elettroniche informative e
promozionali per l’intera vigenza del rapporto tra Utente e Titolare, sempre e finché l’Utente
non chieda espressamente di non concedere più il consenso;



fornire agli Utenti informazioni su eventi, attività, fiere, workshop, formazione e consulenza.

Il Titolare può utilizzare, senza consenso dell’Utente, gli indirizzi di posta elettronica e di posta cartacea,
ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, co. 4 del Codice della Privacy e dal provvedimento

dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali del 19 giugno 2008. In questo caso, la base
giuridica del trattamento dei Suoi Dati per tale finalità è l’art. 6 (1) (f) del Regolamento, ossia l’interesse
legittimo.
L’Utente inoltre garantisce che i Dati personali forniti siano veritieri e aggiornati, impegnandosi a
comunicare qualsiasi modifica degli stessi, essendo l’Utente l’unico responsabile in caso di inesattezza o
falsità degli stessi forniti.
I Dati personali forniti dagli Utenti vengono raccolti, inoltre, per fini statistici, oltre a consentire al
Titolare di fornire i propri Servizi, ed in particolare per le seguenti finalità qui di seguito descritte:
Contattare l'Utente, Gestione indirizzi e invio di messaggi E-mail, Statistica e Widget di condivisione
contenuti.

5.1 CONTATTARE L'UTENTE


E-Mail
Utilizzando la E-mail di contatto presente su questo Sito, l’Utente acconsente al suo utilizzo per
ricevere risposte alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura.
Dati Personali raccolti: E-mail

5.2 INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE
Questo tipo di servizio permette di effettuare interazioni con i Social Network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito.
In questo Sito non sono configurati servizi di interazione e condivisione con i Social Network.

5.3 STATISTICHE
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i Dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Per ulteriori informazioni, la nostra Politica sui cookie è disponibile cliccando sul seguente link:
www.artdisk.it/cookies.pdf

6 DECISIONI AUTOMATIZZATE
Il Titolare dichiara di non adottare decisioni atte ad influenzare l’Utente basate esclusivamente sul
trattamento automatizzato dei suoi Dati personali. Tutti i processi decisionali associati alle finalità del
trattamento sopra descritte si eseguono con l’intervento umano.

7 CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati degli utenti (nome/cognome, telefono/cellulare, E-mail, messaggio) vengono memorizzati sul
client di posta elettronica e sul server: essi saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione
di tale contratto e saranno cancellati dal server nel momento in cui non sussista più alcun rapporto tra il
Titolare e l’Utente. Tuttavia, il Titolare continuerà a trattare i Dati Personali degli Utenti per finalità

informative e di marketing fino a eventuale Sua revoca del consenso, revoca che l’Utente avrà sempre
modo di esprimere facendo richiesta all’indirizzo E-mail: artdisk@pec.artdisk.it
L’Utente potrà richiedere maggiori informazioni scrivendo una E-mail all’indirizzo artdisk@pec.artdisk.it
in merito alla Policy sul periodo di conservazione dei Dati e ai criteri utilizzati per determinare tale
periodo.
Durata del trattamento: i Dati potranno essere conservati fino ad un periodo massimo di 20 anni, fermo
restando i diritti dell’interessato alla loro cancellazione ove possibile e ove non vi siano altre norme di
riferimento in contrasto.
Portabilità: conformemente all’art. 20 del GDPR 679/2016, il Titolare del trattamento garantisce la
portabilità dei Dati, ove tecnicamente possibile.

8 ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RECLAMI
I soggetti cui si riferiscono i Dati personali hanno, ai sensi degli art. 15 del GDPR e dell’art. 7 del D.Lgs. n°
196/2003, il diritto in qualunque momento di:
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine;
 verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli;
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno inoltrate:


via posta elettronica certificata all’indirizzo: artdisk@pec.artdisk.it
via posta: Artdisk di A. C. – Piazza Lima, 1 20124 – Milano

Le richieste saranno evase entro un tempo massimo di 30 giorni nel rispetto dell’art. 15 e successivi del
GDPR 679/2016. Nel caso in cui la mole dei Dati richiesti sia tale da richiedere un periodo maggiore di
tempo, sarà cura del Titolare del Trattamento comunicarlo al Richiedente.

9 SICUREZZA DEI TRATTAMENTI
Il Titolare rende noto agli Utenti di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate stabilite
dalle normative vigenti, per garantire la sicurezza dei Dati personali ed evitare la loro distruzione,
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura
dei Dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti.

10 COOKIE E NAVIGAZIONE NEL SITO
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’Utente, sul quale vengono
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

Nessun Dato personale degli Utenti viene acquisito da questo Sito; non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti.
Il Sito utilizza:


cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente
e svaniscono con la chiusura del browser) che è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.

I cookie non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookie intervenendo sulle impostazioni del proprio
browser di navigazione. Per ulteriori informazioni, la nostra Politica sui Cookie è disponibile cliccando sul
seguente link: www.artdisk.it/cookies.pdf

11 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI
DATI PERSONALI (O DATI)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale,
renda identificata o identificabile una persona fisica.
DATI DI UTILIZZO
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di
parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server
(buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza
su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
UTENTE
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.
INTERESSATO
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (O RESPONSABILE)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali
per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente Privacy Policy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO (O TITOLARE)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati,
ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il
Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il Titolare di questa Applicazione.
QUESTA APPLICAZIONE
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
SERVIZIO
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
Sito/Applicazione.
UNIONE EUROPEA (O UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo
documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo.
COOKIE
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
RIFERIMENTI LEGALI
La presente informativa Privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa Privacy riguarda esclusivamente questo Sito.

Questo documento è stato aggiornato l’ultima volta il 23 maggio 2018.

