INFORMATIVA PRIVACY
1 – Informazioni relative alla privacy del Sito
1. La privacy dei visitatori del nostro sito web è molto importante per noi, quindi ci impegniamo a
tutelarla. In questa sezione cono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di
immaginecitta.org, di proprietà di Sonia Marino, in riferimento al trattamento dei dati degli utenti
del sito stesso.
2. La presente normativa ha valore anche ai fini dell’artt. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con immaginecitta.org.
3. L’informativa è resa solo per immaginecitta.org e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite i link in esso contenuti.
4. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione
alle pagine web di immaginecitta.org, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso,
secondo la legislazione italiana ed europea.
5. L’informativa potrà subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme, si invita pertanto
l’utente a controllare periodicamente la presente pagina
6. Ai sensi dell’art.8, c.1 Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2 – quinquies del D.Lgs 196/2003 così
come modificato del D.Lgs 181/18, se l’utente ha meno di quattordici anni egli dovrà legittimare il
suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, indirizzando una mail alla
casella info@immaginecitta.org
7. In accordo ai termini della presente informativa, ci permetti di utilizzare cookie tecnici ogni volta
che visiterai il nostro sito.

2 – Titolare del trattamento
1. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei
dati personali. Si occupa anche dei profili della Sicurezza.
2. Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è Immaginecitta.org, con sede legale
in Via Ivrea 28 – 00185, ROMA, e per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente si può
scrivere al seguente indirizzo mail: info@immaginecitta.org

3 – Luogo trattamento dati
1. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale in Via Ivrea 28
– 00185, ROMA. I trattamenti sono curati solo da personale dell’Ufficio incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione dei sistemi informativi.
2. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso o comunicato a terzi, salvo necessità tecniche
o richieste dell’Autorità Giudiziaria.

4 – Base giuridica del trattamento
1. Il trattamento dei dati personali da parte di immaginecitta.org si basa sul consenso – ai sensi
dell’art 6, par. 1, lett. A) del Regolamento UE 2016/679 – espresso mediante la navigazione su
questo sito web e la sua consultazione così accettando la presente normativa.

5 – Tipi di dati trattati
1. Il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento per le finalità di fornire informazioni utili al funzionamento di questo sito
web.
2. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Tali informazioni non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, ma, per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed 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 URI (Uniform resource Identifier) 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…) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
3. I dati sono trattati in forma automatizzata e raccolti in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito. Essi vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
4. I dati, in NESSUN CASO, vengono utilizzati per profilazione o identificazione dell’utente.

6 – Dati forniti volontariamente dall’utente
1. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

7 – Destinatario dei dati
1. Nessun dato derivante dal servizio web (dati quindi di navigazione sopra specificati e cookies) viene
comunicato o diffuso (salva la comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria). I dati
sono trattati da personale appositamente incaricato per iscritto al trattamento dei dati, addetti alla
gestione dei sistemi informativi, anche esterni, che possono anche svolgere funzioni di
amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, addetti alla gestione del sito anche
esterni, solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni compiendo
solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse.
2. Le società esterne possono trattare i dati anche attraverso incaricati appositamente nominati per
iscritto che possono svolgere le stesse attività e trattare i dati per le stesse finalità, per le quali i
responsabili sono stati nominati dalla proprietà di Immaginecitta.org.

8 – Conservazione dei dati
1. Conformemente a quanto prescritto dell’art 5.1(c) del Regolamento i sistemi informativi e i
programmi informatici utilizzati da Immaginecitta.org sono configurati in modo da ridurre al
minimo l’uso di dati personali e identificativi, tali dati saranno trattati solo nella misura necessaria
per il conseguimento delle finalità indicate nella presente Policy.
2. I dati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità in concreto perseguite e, in ogni caso, il criterio utilizzato per determinare il periodo di
conservazione è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. I dati rilevati dal sito non saranno mai forniti o trasferiti a terzi, a meno che non si tratti di legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

9 – Interazione social network
1. Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in
modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli
utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando
l’utente fa effettivo e volontario uso dei plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga avendo
effettuato il login nel social network ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo
sito al momento dell’iscrizione al social network.
2. Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di immaginecitta.org.
3. Le interazioni e le informazioni acquisite da immaginecitta.org sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un
servizio di interazione con i social network è possibile che, anche nel caso in cui gli utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativo alle pagine in cui è installato.
• Pulsante e widget sociali di Linkedin (Linkedin Corporation). Il pulsante e i widget sociali di
Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da Linkedin
Corporation. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati
Uniti – Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
• Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.). Il pulsante “Mi Piace”e i
widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti
da Facebook, Inc. . Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento:
Stati Uniti – Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
• Pulsante “Tweet” e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.). Il pulsante “Tweet”e i widget
sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter,
Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti –
Privacy Policy: https://twitter.com/en/privacy.
• Pulsante “+1” e widget sociali di Google+ (Google, Inc.). Il pulsante “+1” e i widget sociali di
Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc. Dati
Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy
Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it.
• Pulsante “Pin It” e widget sociali di Pinterest (Pinterest Inc.). Il pulsante “Pin It” e i widget
sociali di Pinterest sono servizi di interazione con il social network Pinterest, forniti da
Pineterest Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati
Uniti – Privacy Policy: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy.
• Pulsante e widget sociali di Instagram (Instagram, Inc.). Il pulsante e i widget sociali di
Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram, forniti da Instragram,

Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti –
Privacy Policy: https://help.instagram.com/196883487377501.

10 – Diritti dell’Utente
1. Viene garantito all’Utente il rispetto dei suoi diritti nell’ambito della protezione dei dati personali.
In linea con quanto ripreso e affermato nel GDPR, in relazione al trattamento dei propri dati
personali, l’Utente ha il diritto di chiedere al Titolare:
• L’accesso: l’utente può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati
che lo riguarda, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente
informativa;
• La rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito, qualora inesatti o
incompleti;
• La cancellazione: può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più
necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso o opposizione al trattamento,
in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione o si
riferiscano a soggetti minori di anni quattordici;
• La limitazione: può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione,
con esclusione di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati, in
caso di trattamento illecito per il quale si opponga alla cancellazione, qualora Lei debba
esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati dal Titolare Le possano essere
utili, e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai suoi;
• L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi
siano motivi legittimi del Titolare per procedere al trattamento che prevalgano suoi, per
esempio per l’esercizio o la propria difesa in sede giudiziaria;
• La portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da
lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico;
• La revoca: può revocare il suo consenso all’utilizzo di cookie (Cookie Policy) in qualsiasi
momento, poiché in questo caso costituisca la base del trattamento. La revoca del
consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto
prima della revoca stessa.
2. In qualsiasi momento l’utente può chiedere di esercitare i suddetti diritti a immaginecitta.org
rivolgendosi all’indirizzo email: info@immaginecitta.org
3. Inoltre, l’utente ha diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di controllo italiana:
“Garante per la Protezione dei Dati Personali” nel caso in cui ritenga che i suoi diritti siano stati
violati da immaginecitta.org o nel caso in cui non ritenga soddisfacente la risposta di
immaginecitta.org alle sue richieste.

11 – Cookie
1. Il sito Immaginecitta.org fa uso esclusivamente di cookie tecnici. Un cookie è un file contenente un
identificatore (una stringa di lettere e numeri) che viene inviato da un web server a un browser, e
da questi memorizzato. L’identificatore viene poi inviato nuovamente al server ogniqualvolta tale
browser richieda l’accesso a una pagina di quel server. I cookie possono essere “persistenti” o “di
sessione”: un cookie persistente verrà memorizzato da un browser e rimarrà valido fino alla sua
data di scadenza prevista, a meno che l’utente non lo cancelli prima; un cookie di sessione, invece,
scadrà al termine della sessione dell’utente, ovvero quando il browser viene chiuso. In genere, i
cookie non contengono alcuna informazione che identifichi personalmente un utente, tuttavia le
informazioni personali che memorizziamo su di te potranno essere collegate ad informazioni
memorizzate nei, e ottenute dai, cookie. Sul nostro sito web, utilizziamo solo cookie di sessione.

2. Qui di seguito, i nomi dei cookie che utilizziamo sul nostro sito web, nonché gli scopi del loro
utilizzo:
1. Utilizziamo Google Analytics sul nostro sito web per:
I.
migliorare l’usabilità del sito;
II.
analizzare l’uso del sito;
III.
amministrare il sito.
3. La maggior parte dei browser consente di rifiutare i cookie, ad esempio:
•
•

•

•

in Internet Explorer (versione 10) è possibile bloccare i cookie utilizzando apposite
impostazioni di gestione che vanno a sostituire la configurazione di base, cliccando su
“Strumenti”, “Opzioni Internet”, “Privacy” e poi “Avanzate”;
in Firefox (versione 69) è possibile bloccare tutti i cookie cliccando sul pulsante del menu in
alto a destra e selezionando “Opzioni”; nella sezione “Privacy e sicurezza”, “Blocco
contenuti”, selezionare “Personalizzato”; qui selezionare la casella “Cookie” e nel relativo
menu a tendina scegliere “Tutti i cookie”;
in Chrome (versione 77) è possibile bloccare tutti i cookie accedendo al menu in alto a
destra e cliccando su “Impostazioni”; sulla sinistra, selezionare “Avanzate”, “Privacy e
sicurezza”, quindi cliccare su “Impostazioni sito”, “Cookie e dati dei siti”; infine, disattivare
l’opzione “Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie”.
Il blocco di tutti i cookie avrà un impatto negativo sull’usabilità di molti siti web. Bloccando
i cookie, non sarai in grado di utilizzare tutte le funzioni del nostro sito web.

3. È possibile eliminare i cookie già memorizzati sul tuo computer; ad esempio
1. in Internet Explorer (versione 10), è necessario eliminare manualmente i file cookie (le
istruzioni per farlo si trovano su http://support.microsoft.com/kb/278835);
2. in Firefox (versione 69), è possibile eliminare tutti i cookie cliccando sul pulsante del menu
in alto a destra e selezionando “Opzioni”; nella sezione “Privacy e sicurezza”, “Cookie e dati
dei siti web”, cliccare sul pulsante “Elimina dati…”; controllare che l’apposita casella sia
selezionata, quindi premere il pulsante “Elimina”;
3. in Chrome (versione 77), è possibile eliminare tutti i cookie accedendo al menu in alto a
destra e cliccando su “Altri strumenti”, “Cancella dati di navigazione”; qui, nel menu a
tendina “Intervallo di tempo”, selezionare “Tutto”; controllare che la casella “Cookie e altri
dati dei siti” sia selezionata, infine premere il pulsante “Cancella dati”.
4. L’eliminazione dei cookie avrà un impatto negativo sull’usabilità di molti siti web.

1.
2.
3.

12 – Modifiche al presente documento
Il presente documento, che costituisce la privacy policy di questo sito, è pubblicato al seguente
indirizzo: https://www.immaginecitta.org/privacypolicy
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Si invitano gli utenti a consultare
periodicamente la presente pagina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità legislative.
Il documento è stato aggiornato in data 03/01/2022 per essere conforme alle disposizioni
normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679

