GDPR - Privacy Policy
Informativa sulla privacy
Chi siamo
L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.vispi.org
Responsabile: Floriana di Christian Shejbal
Via Silio Italico, 20
00078 Monte Porzio Catone (Roma)
Italia
P. IVA 05536991002
Indirizzo email: info@vispi.org
Informazioni generali
Floriana di Christian Shejbal garantisce la massima riservatezza sui dati personali, si impegna a non fornirli a terzi e a
provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora l'interessato ne faccia richiesta.
I dati personali da Lei forniti sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le seguenti finalità:
- finalità connesse alla gestione dei prodotti e dei servizi offerti dal portale;
- finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.
In ogni caso i Suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi. All'interno di Floriana di Christian Shejbal i dati
potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso i reparti Sistemi Informativi,
Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti.
Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei
Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Contenuto incorporato da altri siti web
Le pagine su questo sito possono includere i contenuti incorporati seguenti: buttons da ShareThis e video da YouTube.
I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato
l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare
l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato
se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web.
Modulo di contatto
Quando ci contattano tramite il modulo di contatto, le informazioni fornite dall'utente verranno utilizzate solo per
elaborare la richiesta di contatto e elaborarla. Le informazioni degli utenti non verranno salvate. Cancelliamo le richieste,
se non sono più necessarie.
Informazioni sulla newsletter e consenso

Iscrivendoti alla nostra newsletter, accetti la ricevuta e le procedure descritte.
Contenuto della newsletter
Inviamo newsletter, e-mail e altre notifiche elettroniche con offerte dei nostri prodotti e informazioni su novità e attività
(di seguito "newsletter") solo con il consenso del destinatario o un permesso legale. Nella misura in cui i contenuti di
una newsletter sono descritti concretamente, sono autorevoli per il consenso degli utenti.
La newsletter è distribuita tramite il nostro proprio sistema.
Gli indirizzi e-mail dei nostri destinatari della newsletter sono archiviati nel nostro database. Utilizziamo i dati dei nostri
destinatari solo per la nostra newsletter e non li trasmettiamo a terzi.
Ci impegniamo a proteggere i dati dei nostri utenti, a elaborarli in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Iscrizione
Per iscriverti alla newsletter, ti chiediamo di fornire il tuo indirizzo e-mail e il tuo nome e cognome. Il nome e il cognome
servono solo per la personalizzazione della newsletter.
Per cancellarti dalla newsletter, basta cliccare sul link in fondo ad ogni newsletter, oppure andare all'apposita sezione
sul nostro sito.
Google Analytics
In base ai nostri interessi legittimi (che l'interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e la gestione economica delle nostre
riserve ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera f. DSGVO) facciamo uso di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google, Inc. ( "Google") uno. Google utilizza i cookie. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dell'offerta online
da parte degli utenti vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e ivi archiviate.
Google è stata certificata in base agli accordi Privacy Shield e offre quindi una garanzia di rispettare il diritto europeo
della protezione dei dati (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto, per valutare l'uso delle nostre riserve dagli utenti, compilare
report sulle attività all'interno di questa offerta on-line e per fornire altre, relative all'uso di questo sito web e servizi
internet a noi. In questo caso, è possibile creare profili di utilizzo pseudonimi degli utenti dai dati elaborati.
Utilizziamo Google Analytics solo con l'anonimizzazione IP attivata. Ciò significa che l'indirizzo IP degli utenti verrà
abbreviato da Google negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio
economico europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà inviato a un server di Google negli Stati Uniti e
abbreviato lì.
L'indirizzo IP inviato dal browser dell'utente non verrà unito ad altri dati forniti da Google. Gli utenti possono impedire la
memorizzazione dei cookie impostando il loro software browser di conseguenza; gli utenti possono inoltre evitare la
raccolta di dati generati dal cookie e relativi al loro utilizzo dei contenuti da Google e il trattamento di tali dati da parte di
Google, scaricando il browser plug-in disponibile al seguente link ed
installare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Per ulteriori informazioni su Google utilizza i dati, le impostazioni e modi di opposizione che si impara nelle Norme sulla
privacy di Google (https://policies.google.com/technologies/ads), così come nelle impostazioni per la visualizzazione di
messaggi pubblicitari da parte di Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
I dati personali degli utenti saranno cancellati o resi anonimi dopo 10 anni.

