Informativa sulla Privacy ˗ Fondazione Prometeo
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

Proteggere la privacy dell’utente in Internet è un aspetto fondamentale per uno sviluppo dell’economia
digitale. Abbiamo redatto la presente Informativa Sulla Privacy a riprova del nostro impegno a tutela del diritto
alla protezione dei dati e alla privacy di ogni individuo. La presente informativa spiega come noi gestiamo le
informazioni che possono essere utilizzate per identificare direttamente o indirettamente un soggetto (i “Dati
Personali”).

Quando si applica la presente Informativa Privacy?
La presente Informativa Privacy si applica ai Dati Personali ossia i dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili che fanno uso dei servizi di FONDAZIONE PROMETEO: tra questi figurano i dati forniti
dall’utente, i dati di navigazione e i cookies.
Finalità e modalità di trattamento
Dati forniti dall’utente:
FONDAZIONE PROMETEO utilizza i dati personali forniti dall’utente con le seguenti finalità:
- adempimenti di obblighi fiscali, amministrativi e contabili;
- rispondere ad eventuali richieste di informazioni degli utenti;
- rispondere ad eventuali richieste di contatto degli utenti;
- invio di newsletter di natura informativa e promozionale, connesse alle attività della FONDAZIONE
PROMETEO;
- fornitura di beni e servizi richiesti dall’utente quali attività formative (ad esempio seminari,
masterclass, attività didattiche, convegni), vendita di gadget e prodotti culturali (ad esempio libri, CD,
riviste, prodotti multimediali) connessi all’attività della FONDAZIONE PROMETEO, prenotazione
biglietti per gli eventi organizzati dalla FONDAZIONE PROMETEO;
- informazioni relative a variazioni nello svolgimento delle iniziative della FONDAZIONE PROMETEO
FONDAZIONE PROMETEO adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali forniti dall’utente.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei servizi web di FONDAZIONE
PROMETEO 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 e 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 URL (Uniform Resource Locator) 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.
Cookie e altri sistemi di tracciamento:
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei cookie di sessione nei
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione brevi.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dati è la FONDAZIONE PROMETEO con sede in Viale Vittoria 3, 43125 Parma –
Italia, tel. 0521 708899.
Il titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo privacy@fondazioneprometeo.org.

Base giuridica del Trattamento
FONDAZIONE PROMETEO tratta i vostri dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione di un contratto
- sia necessario per adempiere ad un obbligo legale della Fondazione
- sia basato sul consenso espresso (ad esempio invio newsletter)
Conservazione dei Dati Personali.
FONDAZIONE PROMETEO custodirà i vostri Dati Personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra
indicate, (i) solo per il tempo necessario alle finalità stabilite oppure (ii) fino al momento in cui dichiarerete la
vostra opposizione a che FONDAZIONE PROMETEO utilizzi i vostri Dati Personali (nel caso in cui
FONDAZIONE PROMETEO sia portatrice di un interesse legittimo all’utilizzo dei vostri Dati Personali), o (iii)
fino al momento in cui non ritirerete il vostro consenso (laddove abbiate concesso a FONDAZIONE
PROMETEO il vostro consenso a utilizzare i vostri Dati Personali). Tuttavia nel caso in cui FONDAZIONE
PROMETEO sia tenuta ai sensi di legge a custodire i vostri Dati Personali per un tempo maggiore o laddove
FONDAZIONE PROMETEO abbia la necessità dei vostri Dati Personali per promuovere o difendersi da
domande giudiziali, FONDAZIONE PROMETEO conserverà i vostri Dati Personali fino al termine del relativo
periodo di custodia obbligatoria o fino al momento in cui le domande in questione siano state risolte.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
In via generale, la concessione da parte vostra di un eventuale consenso e la trasmissione da parte vostra di
eventuali Dati Personali ai sensi del presente viene effettuata su base interamente volontaria; non vi sono
generalmente effetti negativi nel caso in cui voi decideste di non fornire il vostro consenso o i Dati Personali.
Tuttavia, vi sono circostanze in cui FONDAZIONE PROMETEO non può agire senza determinati Dati
Personali, ad esempio per l’invio di una newsletter. In tali casi, non sarà sfortunatamente possibile per
FONDAZIONE PROMETEO fornirvi quanto richiedete senza i relativi Dati Personali.
Dove saranno trattati i miei Dati Personali?
I Dati Personali verranno trattati esclusivamente nella sede operativa della FONDAZIONE PROMETEO, in
Via Paradigna 38/A, 43122 Parma - Italia.
Diritti dei Soggetti interessati
In ogni momento potrete richiedere a FONDAZIONE PROMETEO l’accesso ai Dati Personali, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. Del Regolamento). Avete il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi
in cui il trattamento sia basato sul vostro consenso (se non vi è alcun obbligo di legge o diritto prevalente di
FONDAZIONE PROMETEO relativo alla loro conservazione).
Per richiedere una copia dei dati personali da voi forniti a FONDAZIONE PROMETEO, per la rettifica,
cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, vi preghiamo di scrivere all’indirizzo email
privacy@fondazioneprometeo.org e di specificare le informazioni o attività di trattamento cui si riferisce la
vostra richiesta, il formato in cui desiderate vi vengano fornite le informazioni e se i Dati Personali debbano
essere inviati a voi o ad un altro destinatario. FONDAZIONE PROMETEO prenderà in attenta considerazione
la vostra richiesta e discuterà con voi le modalità per adempiere al meglio alla stessa.
Inoltre, nel caso in cui voi riteniate che FONDAZIONE PROMETEO non stia trattando i vostri Dati Personali
secondo i requisiti stabiliti nel presente documento, potrete presentare in ogni momento un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
Consenso al trattamento dei dati per i minori di 16 anni
Nel caso in cui siate minori di anni 16, non potrete fornire il consenso per la ricezione della newsletter di
FONDAZIONE PROMETEO.
Link ad altri siti web
Il presente sito web può contenere dei rimandi a siti esterni (vale a dire non appartenenti a FONDAZIONE
PROMETEO). FONDAZIONE PROMETEO si esime da ogni responsabilità per le pratiche di tutela della
privacy o per i contenuti dei siti che non appartengono alla FONDAZIONE PROMETEO. Si raccomanda
pertanto di leggere attentamente le informative sulla privacy dei siti esterni.

