
Informativa Privacy            Concorso di Musica Città di Tradate 

Gentile Utente, 
Pro Loco Tradate Abbiate, procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto
di seguito riportato. 
I dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi da noi offerti, saranno trattati in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra citata. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.   I dati forniti e raccolti potranno
essere utilizzati anche per: 
a) l'invio di comunicazioni relative a servizi o iniziative del Titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione della utenza sulla
qualità dei servizi forniti. Sarà possibile rifiutare tali invii con una semplice comunicazione al Titolare; 
b)  l'analisi  dei  dati  conferiti  o  generati  dall'utilizzo  dei  servizi  richiesti  per  offrire  servizi  personalizzati  e  selezionare  le
informazioni di effettivo interesse; 
c) profilazione dell'utente in relazione alle caratteristiche di uso dei servizi, ecc; 
d) la gestione dei reclami e del contenzioso; 
e) l'adempimento di ordini e richieste delle autorità competenti per l'accertamento di fattispecie di reato o oggetto di indagine
per l'adempimento di  obblighi  di  legge fiscali  (emissione di  ricevute,  registrazione utenti,  comunicazioni  obbligatorie,  ecc),
contabili (tenuta delle scritture contabili, analisi di bilancio, recupero crediti, ecc.) o di pubblica sicurezza (eventuali obblighi di
comunicazione ad enti pubblici imposti da norme imperative, es. antiterrorismo, antiriciclaggio, ecc.). 
Per le finalità elencate al punto e) non è richiesto il consenso per il trattamento ai sensi degli articoli 24 e 130 D.Lgs 196/03. 
La invitiamo a prendere visione della nostra Politica di Privacy, di seguito illustrata: 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. Titolare del loro trattamento è Pro Loco Tradate Abbiate, P.za Mazzini, 6   21049 Tradate 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi web di questa attività  sono curati solo da soci o
collaboratori incaricati del trattamento e hanno luogo presso la predetta sede della Pro Loco Tradate Abbiate e  negli ambienti
in cui si svolgono la manifestazione e le attività connesse.   I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio stesso o la prestazione richiesta e non sono comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento
delle richieste dell'utente. 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  di  questo  sito  web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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 interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare
gli  utenti.  In questa categoria di dati  rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti  che si
connettono 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  sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.  Questi dati  vengono utilizzati  al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 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,
nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI A parte quanto specificato per i  dati  di  navigazione, l’utente è
libero di conferire o meno i dati personali richiesti nelle pagine di registrazione ai servizi. Su tali pagine si richiedono solo dati
necessari per l'erogazione del servizio richiesto. Qualora non vengano conferiti questi dati il servizio richiesto non potrà essere
erogato e non si potrà usufruire delle connesse opportunità.  Al momento dell’eventuale conferimento dei dati, viene fornita
all’interessato un’informativa sulle finalità e modalità dei trattamenti, sul carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei
dati, sulle conseguenze del mancato conferimento, sui soggetti o sulle categorie di soggetti cui i dati personali possono essere
comunicati  e  l’ambito  di  diffusione  dei  dati  medesimi,  sui  diritti  (accesso,  integrazione,  aggiornamento,  correzione,
cancellazione per  violazione di  legge,  opposizione  al  trattamento,  ecc.),  sull’identità  e  sulla  sede del  titolare  e  del  o  dei
responsabili del trattamento. L’interessato è quindi chiamato ad esprimere il suo consenso informato, libero, espresso in forma
specifica e documentato nella forma prevista dalla legge, ove richiesto dalla medesima. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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 chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.  Si ha il diritto di 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 rivolte al Responsabile del trattamento ai seguenti indirizzi: 
- via e-mail, all'indirizzo: prolocotradate@libero.it
- via posta, all’indirizzo: Pro Loco Tradate-Abbiate P.za Mazzini, 6   21049 Tradate 

Concorso di Musica Città di Tradate per i giovani – 14^ Edizione 2019 ---- Pro Loco Tradate-Abbiate P.za Mazzini, 6   21049 Tradate 


