Privacy Policy
Gentile Utente, in questa sezione viene illustrata la Privacy Policy del Circolo Italiano Camion Storici “Gino
Tassi” in relazione al trattamento dei Dati personali raccolti durante la navigazione sul presente sito web.
Il trattamento dei Dati personali sarà improntato, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
La presente Privacy Policy si riferisce esclusivamente al trattamento dei Dati personali accessibili a partire
dalla home page www.circolocamionstorici.it (il Sito), senza estendersi ad altri siti web eventualmente
raggiungibili tramite eventuali link presenti sul sito, né a banner, o altre forme di pubblicità, piattaforme di
social network che possano trovarsi su siti Web di proprietà di terze parti.
In ogni caso, il Titolare del Trattamento non si assume nessuna responsabilità in merito ad altri siti web
eventualmente consultati suggerendo, in ogni caso, di visionare le norme sulla riservatezza di tutte le parti
terzi con cui si entra in contatto prima di comunicare Dati e/o informazioni personali.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Ai sensi degli artt. nn. 4 e 24 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del Trattamento è il Circolo Italiano
Camion Storici “Gino Tassi” con sede Legale c/o Museo Bonfanti – Via Torino, 2 – 36060 Romano
d’Ezzelino (VI). Segreteria: Via Scapuzzi, 32 – 29017 Firenzuola d’Arda (PC) Tel. 0523.941439 – Cell.
328.9359792, mail: webmaster@circolocamionstorici.it.

Tipologia di Dati trattati
Dati di navigazione
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, come gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati di chi si
connette 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, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, in quanto i Dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Si segnala che tali Dati potrebbero essere utilizzati dalle Autorità competenti per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del presente Sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
A parte quanto specificato per i Dati di navigazione, tutti gli altri Dati personali sono forniti in modo
esplicito e volontario. Il conferimento di tali Dati è, pertanto, facoltativo anche se il loro conferimento ne
comporta la successiva acquisizione. Tali Dati, se forniti, vengono elaborati allo scopo di rispondere a
richieste di servizio (form contatti) differenti dalla normale utilizzazione del presente sito web.
Finalità e base giuridica del trattamento
In ogni momento è possibile richiedere al Titolare del Trattamento di indicare la concreta base giuridica di
ciascun trattamento. Nel caso di elaborazioni statistiche in forma anonima sull’uso e sul corretto
funzionamento del sito, trattandosi di Dati anonimizzati, i relativi trattamenti sono sottratti all’ applicazione
della normativa privacy e, non risulta pertanto necessario indicare la relativa base giuridica.
Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Tutti i Dati personali raccolti tramite l’utilizzo di tale sito web verranno trattati in formato prevalentemente
elettronico e/o telematico, applicando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte ad impedire
trattamenti non autorizzati o illeciti, ovvero la perdita, la distruzione, l’accesso, la divulgazione, la modifica
anche accidentale dei Dati. I Dati personali relativi all’utilizzo del presente sito web saranno conservati per
il tempo strettamente necessario al trattamento, conformemente all’articolo 5 del Reg. UE n. 679/2016, fatto

salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto
dal Considerando 65 del predetto Regolamento, nonché ai fini della tutela dei diritti del Titolare del
Trattamento.
Categorie di Destinatari dei Dati personali
Oltre al Titolare del Trattamento, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati i soggetti designati
coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione, ovvero soggetti esterni in qualità di Responsabili del
Trattamento. L’elenco aggiornato dei Destinatari potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
In nessun caso i Dati saranno diffusi al pubblico.
Nel caso di coinvolgimento di soggetti terzi stabiliti in paesi esteri rispetto l'Unione Europea, per il relativo
trasferimento di Dati all'estero saranno adottate le garanzie appropriate corrispondenti alle decisioni di
adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o dall'Autorità Garante nazionale per la protezione dei
Dati Personali di volta in volta adeguate al caso.
Diritti degli interessati
Ciascun Interessato ha il diritto:
a) Di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati
personali che la riguardano, oltre che l'accesso ai Dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del
Reg. UE n. 679/2016;
b) Di ottenere la rettifica dei Dati personali se inesatti ovvero la loro l'integrazione se incompleti (art. 16
Reg. UE n. 679/2016;
c) Di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati personali se sussiste uno dei seguenti motivi di cui all’art. 17
Reg. UE n. 679/2016;
d) Di opporsi in tutto o in parte se ricorrono le ipotesi di cui all’ art. 21 Reg. UE n. 679/2016.
e) Di revocare il consenso eventualmente prestato.
A ciascun Interessato sono, inoltre, riconosciuti i diritti di cui agli artt. 18 (diritto di limitazione) e 20 (diritto
alla portabilità) del Reg. UE n. 679/2016, ed il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente.
I sopra indicati diritti non potranno essere esercitati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 2-undecies
del D.lgs. n. 101/2018.
Modalità di esercizio dei diritti
I predetti diritti possono essere esercitati inviando una raccomandata e/o una mail debitamente motivata agli
indirizzi indicati nella presente Privacy Policy. Il Titolare del Trattamento si impegna a riscontrare entro 30
giorni dalla ricezione della richiesta, con riserva di avvalersi del diritto di proroga di un ulteriore mese in casi
di particolare difficoltà, previa comunicazione motivata
Protezione dei minori
Se il visitatore ha più di 16 anni ma meno di 18 anni, chi esercita la responsabilità genitoriale deve
assicurarsi che i termini di tale Privacy Policy siano correttamente e completamente compresi dal minore.
Per i minori di anni 16 è necessaria l’autorizzazione/approvazione di coloro che hanno la responsabilità
genitoriale. Il Titolare del Trattamento non è responsabile della determinazione dell’età degli Utenti, ma si
riserva e potrà verificare la veridicità delle informazioni fornite.
Modifiche informativa privacy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parti della presente
Privacy Policy a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche in correlazione a sopravvenute
disposizioni di legge. Le persone interessate sono tenute a verificare periodicamente gli eventuali
aggiornamenti. Al fine di agevolare tale consultazione si riporta in calce la data dell’ultimo aggiornamento.
L’utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.
Ultimo aggiornamento del 25.03.2019

