IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
CreAttività Srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Via Curtatone 6
20122 Milano (“Titolare”)
il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo email:
segreteria@creattivita.org____________________

Tipologie di Dati raccolti
Fra i dati personali raccolti da questa applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Dati di utilizzo; nome; cognome; sesso; data di nascita; numero di telefono; ragione sociale; email;
cookies (“Dati Personali”).
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questa applicazione e di navigazione nel sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa applicazione
o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa applicazione, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nella presente
informativa e nella Cookie Policy, se disponibile.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire la navigazione di questo sito e al Titolare di fornire il
servizio, adempiere agli obblighi di legge compresi quelli in ambito fiscale e contabile, al rispetto
degli ordini dettati dall’Autorità, a rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti
ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente,
nonché per le seguenti finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare
l'Utente e Statistica. Pertanto tali dati potranno essere estratti da comuni motori di ricerca online
nell’ipotesi di ricerche online effettuate da soggetti terzi.
Inoltre il trattamento dei dati è rivolto alla realizzazione di finalità di marketing, conformemente
all’art. 7 del GDPR, per comunicazioni aventi contenuto commerciale e promozionale, informativo
e pubblicitario in relazione ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per
ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati
Personali”.
***

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati Personali avviene nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e comunque di tutti i principi di cui
all’art. 5 del GDPR.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi ma sempre con modalità in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza e per l'espletamento
delle funzioni loro demandate , potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questa applicazione e gestione del sito (ad esempio, personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, tecnici IT ) ovvero
soggetti esterni (ad esempio, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione, provider di servizi cloud, dei servizi di hosting, di
gestione del sito web, del sistema di email marketing, dei servizi di profilazione, terze parti
produttrici di cookies come da cookies policy ) ovvero ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione
a specifici obblighi di legge ivi comprese autorità competenti per adempiere obblighi di legge su
specifica richiesta. Questi soggetti possono essere nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare . Il trattamento dei Dati Personali avviene comunque sotto l’autorità del
Titolare anche quando lo stesso coinvolge soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti
al trattamento ai sensi degli artt. 29 GDPR e 30 del codice privacy.
***

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
• ogniqualvolta il trattamento è basato, come in questo caso, sul consenso espresso
dell’interessato per una o più finalità specifiche;
•
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi
anche ad esempio a fini di marketing e pubblicitari, come invio di newsletters, mailing lists,
comunicazioni aventi contenuto commerciale e promozionale, informativo e/o pubblicitario
in relazione ai servizi e/o al sito e/o ad eventi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per offrire i servizi.

Luogo e Diffusione dei Dati
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente
si trova.
I Dati Personali dell'Utente non sono soggetti a diffusione. I Dati Personali forniti, allo stato attuale,
sono gestiti e conservati su server ubicati nel territorio dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server
in Svizzera o in Paesi extra–UE. In tal caso, il Titolare assicura sin da ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione europea.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere
impossibile per questa applicazione fornire il Servizio. La mancata comunicazione dei Dati
Personali impedisce la corretta funzionalità del sito,, dell'applicazione e il perfezionarsi del
contratto come di ogni relazione su di esso fondata, con l’impossibilità di procedere all'erogazione
dei servizi offerti anche attraverso il sito.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il
Titolare.
L'Utente si assume la responsabilità dei dati propri o di terzi pubblicati o condivisi mediante il sito e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli al Titolare, liberandolo così da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
***

Periodo di conservazione
I Dati Personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.
Pertanto:

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione del contratto tra il Titolare e
l’Utente e per la fornitura del servizio e dell'applicazione saranno trattenuti sino a quando sia
completata l’esecuzione di tale contratto e l'erogazione di tali servizi.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
• I Dati Personali raccolti per finalità di marketing non verranno trattati per un periodo
superiore a 24 mesi.
• Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità, come anche per il
tempo in cui il Titolare sarà soggetto agli obblighi di legge di conservazione delle scritture
contabili e per finalità fiscali e/o diverse previste sempre dalla legge, e comunque sino alla
definizione di eventuali accertamenti tributari.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
***

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati Personali trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento
dei propri Dati Personali precedentemente espresso. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente conserva comunque il carattere di liceità.
• opporsi al trattamento dei propri Dati Personali. L’Utente può opporsi al trattamento dei
propri Dati Personali quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati Personali. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati
Personali trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia
dei Dati Personali trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri
Dati Personali e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 18,
paragrafo 1 GDPR, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati
Personali. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati Personali per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono le
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR, l’Utente può richiedere la cancellazione
dei propri Dati Personali da parte del Titolare.

• ricevere i propri Dati Personali o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di
ricevere i propri Dati Personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza
ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati Personali sono
trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un
contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno
diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto,
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente conserva comunque il carattere di
liceità.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono inviare una email al Titolare all'indirizzo
indicato in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

