GDPR 2018 - questo sito non raccoglie dati personali
Privacy Policy e Termini d'uso del sito.
Il presente documento ottempera alle necessità dettate dal nuovo regolamento europeo in materia
di trattamento dei dati personali, regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 Maggio 2018, di
seguito GDPR.
Titolare del trattamento dei dati:
Agli utilizzatori del sito comunichiamo anzitutto che la sola visita del sito, non comporta la raccolta
di nessun dato sensibile o identificante. Ora o in futuro, qualora dati personali siano richiesti per
usufruire delle funzioni del sito, l'utente dovrà esprimere un consenso informato. Titolare del
trattamento dati è ASD PILATES TIME nella persona di OSCAR DI MODUGNO.
Luogo trattamento.
I dati e i relativi consensi eventualmente raccolti verranno conservati mediante sistemi informatici
automatici sicuri .
Soggetti con accesso ai dati
Il titolare ,responsabile del trattamento dati.
Tipologia di dati trattati e conferimento.
Nessun dato sensibile sarà richiesto ai visitatori del sito , qualora vengano attivati servizi aggiuntivi
i dati richiesti saranno puramente anagrafici o postali e verranno comunicati dall'utente
esclusivamente previo suo consenso per fruire di servizi aggiuntivi che potranno essere disponibili.
Utilizzo dei dati.
I dati che arriveranno eventualmente al titolare, non verranno in alcun modo ceduti a terzi.
Il titolare o il responsabile utilizzerà i dati solo per gli usi dichiarati e accettati dall'utente.
Nessuna comunicazione verrà inviata senza consenso.
Diritti degli utenti sui dati comunicati.
In qualsiasi momento, gli utenti che utilizzeranno eventuali servizi o che daranno il loro consenso
per la raccolta dati, potranno chiedere visione dei dati raccolti, e chiedere la cancellazione totale
delle informazioni rilasciate.Qualsiasi comunicazione o richiesta in merito al trattamento dei dati
può essere mandata a Oscar Di Modugno pilatestime.studio@gmail.com.
Per un ulteriore approfondimento leggere il modulo " Informativa per il trattamento dei dati
personali " che trovate alla voce "corsi " .
AREA CONTATTI.
Gli indirizzi e-mail e i dati che l'utente comunica autonomamente mediante l'invio di comunicazioni,
non verranno salvati in nessun database, verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le
comunicazioni richieste e verranno eliminati una volta chiusa la richiesta dell'utente.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy che può essere diversa da quella adottata dal posizionamento-seo e che che quindi
non risponde di questi siti.

UTILIZZO DEI COOKIES
Contenuto ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8
maggio 2014.
Cos'è un cookie
i cookies sono stringhe di testo generate ed inviate dai siti web ai browser ( chrome, internet
explorer, firefox ecc... ) degli utenti, e successivamente richiamate allo scopo di fornire servizi
personalizzati, dati statistici o migliorare la navigazione e la fruizione dei contenuti sui siti.
I cookies possono permanere sul computer degli utenti per pochi minuti o anche per lunghi periodi.
Ogni browser consente mediante apposite configurazione di limitare ed eliminare i cookies.
Se vuoi approfondire la configurazione dei cookies sul tuo browser ti rimandiamo alle sezione
specifiche per ognuno di essi:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™:http://www.apple.com/it/support/
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Tipologie di cookies
Cookies TECNICI: permettono la navigazione ed il corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito. Sono di due categorie:
a lungo termine e di sessione:
a lungo termine: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata
di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
L'utilizzo di questi cookies è necessaria per il corretto utilizzo del sito e dei servizi offerti, qualora
l'utente modifichi le impostazioni nel proprio browser per impedirne l'utilizzo alcuni contenuti del
sito potrebbero essere non fruibili.
Cookies ANALITICI: vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito ai fini di
effettuare delle analisi statistiche anonime per studiare contenuti sempre più interessanti e attinenti
ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività svolta
durante la navigazione dell'utente e su come è arrivato sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal
Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti, raccolti in forma anonima e condivisi con siti e servizi di
terze parti. Questi hanno sia lo scopo di raccogliere dati statistici, sia lo scopo di integrare
funzionalità sviluppate da terzi integrate al servizio dei contenuti del sito.
Cookie di PROFILAZIONE necessari alla corretta gestione dei profili utenti e utili al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del
Sito.

Attualmente il sito usa solo cookie necessari a fini tecnici che consentono la
navigazione e fruizione dello stesso e che vengono eliminati dopo ogni sessione del
browser.
Responsabilità
l'utente esonera il titolare ed i responsabili da responsabilità derivanti da un uso improprio o
fraudolento del sito e dei sui servizi.

