Informativa sul trattamento dei dati personali
(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)
relativa al sito web:[www.monasterodiruviano.eu]

La scrivente ditta Fondazione Comunità di Ruviano con sede in Via Morroni,5 , CAP: 81010
Comune: Ruviano ( CE ), Codice Fiscale: 91012600614 desidera fornire agli utenti del sito Web
www.monasterodiruviano.eu l’informativa in ordine al trattamento dei dati personali, nella qualità
di Titolare del trattamento (d’ora in avanti, anche “Titolare”) e del sito.
La presente informativa è resa solo per il sito Web www.monasterodiruviano.eu (d’ora in
avanti, “sito”), e non anche per altri spazi Web accessibili tramite i link presenti sul sito, dotati di
proprie politiche di tutela dei dati personali che l’utente potrà consultare accedendo ai rispettivi
siti Web.
Il sito permette inoltre di interagire con le piattaforme Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, You
Tube e Google Map, ciascuna delle quali, in caso di utilizzo attraverso il sito, potrebbe rilevare e
trattare dati dell’utente secondo le rispettive politiche privacy anche da luoghi esterni all’Unione
Europea. Pertanto, prima di interagire con queste piattaforme Web, l’utente è incoraggiato a
consultare le informative sul trattamento dei dati presenti su ciascuna di esse e soltanto
successivamente decidere se utilizzarle o meno attraverso il sito.
I servizi offerti tramite il sito sono generalmente rivolti ad tutte le persone hanno compiuto il
diciottesimo anno di età.
Il Titolare del trattamento provvederà all’immediata cancella-zione di tutti i dati personali
involontariamente raccolti in relazione a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di
età e senza l’essenziale consenso genitoriale.
Per usufruire dei servizi offerti attraverso il sito l’utente è invitato a compilare l’apposito modulo di
richiesta informazioni che trova nella pagina “contatti” dando l’esplicito consenso al trattamento dei dati
personali. Se lo desidera, l’utente può altresì contattare il Titolare attraverso l’invio di e-mail o anche
telefonicamente.

Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati presso le sedi del Titolare, ovvero negli
altri luoghi in cui operano le parti coinvolte nel trattamento nel pieno rispetto delle finalità
perseguite dal Titolare e in conformità alla vigente disciplina in materia di privacy.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti degli stessi nonché accessi non autorizzati.
- i dati vengono trattati per permettere l'espletamento delle attività associative ed eventi.
- inviarLe materiale promozionale e di comunicazione (newsletter, comunicazioni relative
ad eventi, seminari) della Fondazione.
- gestire le attività relative ad esempio per gli adempimenti di obblighi di rendicontazione di
legge.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico;
- Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge.
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il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi
legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti di attività associative medesime;
I dati acquisiti e trattati dal Titolare quali dati personali identificativi sono ad esempio:
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, nazionalità, provincia e comune di residenza,
telefono fisso e mobile, fax, e-mail.
il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali
o alla iscrizione per attività associative e ad eventi verrà valutato di volta in volta dalla
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
In ogni caso, verranno trattati soltanto dati personali strettamente necessari al
perseguimento di specifiche e legittime finalità, rispetto alle quali il trattamento sarà
sempre pertinente e mai eccedente.
i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti di attività associativa instaurati ed
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
relativamente ai dati medesimi l'utente ha il diritto di:
o esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;
o ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;
o ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
o chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di
accesso);
o chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
o chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge
e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del
trattamento.
UTILIZZO COOKIE
Questo sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono essere
utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente. Utilizziamo
cookie tecnici per il corretto funzionamento del sito web e di terze parti per analizzare in
modo anonimo il traffico dell’utente.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi
che compaiono sulle nostre pagine.
a) Cookie tecnici di sessione che vengono utilizzati con una durata pari alla
singola sessione di navigazione e che quindi scadono nel momento in cui
viene chiusa la sessione del browser. Sono definiti cookie tecnici e non è
necessario un tuo consenso per il loro utilizzo. Non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero
essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
b) Cookie analitici o Analytics: Per potere migliorare e ottimizzare
continuamente la nostra offerta utilizziamo Google Analytics, un servizio di web
analytics fornito da Google che invia cookies sul tuo dispositivo. Utilizziamo
questo servizio per generare statistiche anonime su come il visitatore utilizza il
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sito web, le pagine più visitate, il tempo di permanenza, ecc. Le informazioni
generate dal cookie sul tuo utilizzo del sito sono trasmesse a Google e
conservate da Google su server negli Stati Uniti. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge. Nel nostro sito abbiamo
anonimizzato Google Analytics, il che ci permette di raccogliere statistiche
senza che Google possa visualizzare o risalire in alcun modo al tuo indirizzo IP
completo o ad altri tuoi dati personali. Per ulteriori informazioni su Google
Analytics, puoi consultare la pagina Cookies and Analytics e la relativa privacy
policy di Google.
Puoi facilmente disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando il
componente aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e
Safari.
c) Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare,
utilizzati per finalità proprie di tali terze parti, tra cui anche cookie di profilazione. Si
precisa che tali soggetti terzi agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei
dati raccolti attraverso i cookie da essi inviati; pertanto, puoi consultare le loro politiche di
trattamento di dati personali, informative ed eventuali moduli di raccolta del consenso.
Questi cookie non vengono installati senza il tuo esplicito consenso.
COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE ATTRAVERSO IL BROWSER
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente modificare le
impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o
semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al tuo dispositivo.
Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle funzionalità del sito web
possono andare perse. Inoltre, disabilitando i cookie o categorie di cookie il cookie non
viene eliminato dal tuo browser. Dovrai eliminarlo tramite il tuo browser.






Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Chrome
Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Firefox
Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Internet Explorer
Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Microsoft Edge
Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Safari

ANDROID
sul tuo dispositivo apri l’app “Impostazioni Google”
scorri verso il basso e seleziona “Google”
seleziona “Annunci”
seleziona “Disattiva annunci basati sugli interessi” o “Disattiva personalizzazione
annunci”
Leggi anche Attivare o disattivare i cookie su Android e cancellare i cookie su Android
IOS
I dispositivi iOS utilizzano l’Advertising Identifier di Apple. Per ulteriori informazioni su
Fondazione Comunità di Ruviano
Sede: Via Morroni,5 , CAP: 81010 Comune: Ruviano ( CE )
Codice Fiscale: 91012600614

come limitare il monitoraggio degli annunci con questo identificatore, visita l’app
“Impostazioni sul tuo dispositivo” oppure visita la pagina https://support.apple.com/itit/HT2012657
Queste due piattaforme offrono la possibilità di rifiutare o accettare i cookie di molti
professionisti della pubblicità digitale. Clicca sui link per gestire le tue preferenze sui
cookie:
Youonlinechoice.com
Networkadvertising.org
Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire la revoca del consenso
all’utilizzo dei cookie.
Titolare del trattamento
Per l’esercizio dei propri diritti l’utente può rivolgersi, in ogni momento, al Titolare del
trattamento, di cui si indicano gli estremi identificativi:
Gianpiero Tavolare Presidente della Fondazione Comunità di Ruviano, con sede in Via
Morroni,5 , CAP: 81010 Comune: Ruviano ( CE ), Email: monastero.ruviano@libero.it
Il Titolare del trattamento mette a disposizione degli utenti del sito il seguente indirizzo e-mail
per l’esercizio dei diritti, anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati
comunicati previo consenso specifico dell’interessato: Email: monastero.ruviano@libero.it
Presso l’indicata sede del Titolare del trattamento è reperibile l’elenco aggiornato dei Responsabili e
degli Incaricati al trattamento nominati.
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