
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTIDINTEGRAZIONE

C.F. 92076660130 

Sede Legale: Via Privata Bellavista, 10 - 23900 Lecco (LC)                                             
mail: attidintegrazione@outlook.it - tel.: 3408496715 - 3483505922 


PRIVACY POLICY


Informazioni generali 


Gentile Utente, ai sensi della normativa recata dall’art. 13 del “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs 196/2003 (di seguito anche 
solo il “Codice), così come implementata dagli artt.13-14 del “Regolamento 
UE 2016/679” (di seguito anche solo il “Regolamento”), Alberto Viola (di 
seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce 
l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli Utenti che 
consultano il Sito www.actorzonestudio.com (di seguito anche solo “il Sito”). 
L’informativa che segue è resa per il Sito del Titolare e non anche per altri siti 
web eventualmente consultati tramite link. Il Titolare raccoglierà e tratterà le 
seguenti tipologie di dati in conformità con quanto disposto dalla normativa 
sopracitata. 


TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 


Il Titolare del Trattamento dei Dati è Alberto Viola


Telefono: 348.3505922 
Indirizzo email: attidintegrazione@outlook.it


Tipologie di Dati raccolti 


Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze 
parti, ci sono: Nome, Cognome, Data di nascita, Numero di Cellulare, Numero 
di Telefono Fisso, Domicilio e/o Indirizzo di Residenza, Indirizzo Email, 
Esperienze teatrali e cinematografiche pregresse, Cookie e Dati di utilizzo. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle 
sezioni dedicate di questa Privacy Policy. I Dati Personali possono essere 
liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l’uso di questo Sito. Tutti i Dati richiesti sono 
obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile 
per questo Sito fornire il servizio. Nel caso in cui taluni Dati siano indicati 
come facoltativi, l’Utente è libero di astenersi dal comunicarli, senza che ciò 
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua 
operatività. L’Utente che dovesse avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, 
è incoraggiato a contattare il Titolare. La base giuridica del trattamento dei 
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Dati raccolti risiede nell’esigenza di soddisfare le richieste avanzate  
dall’Utente.


L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte 
di questo Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall’Utente, 
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie 
Policy. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi 
pubblicati o condivisi mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di 
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 


Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 


Modalità di trattamento 


Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando 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 potrebbero avere accesso ai Dati personale 
incaricato coinvolto nell’organizzazione del Sito (personale amministrativo, 
amministratori di sistema). L’elenco aggiornato di tali soggetti potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento. I dati personali non saranno, in 
ogni caso, oggetto di diffusione. 
Note: 
I SOCI di Associazione AttidintegrAzione che richiedono espressamente il 
Tesseramento in qualità di SOCIO ORDINARIO, dovranno obbligatoriamente 
compilare e controfirmare un modulo sulla Privacy cartaceo aggiuntivo per 
autorizzare la comunicazione dei dati (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di casa, contatti telefonici ed email e professione). 
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 si invita a contattare il Titolare. 


Tempi 


I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, 
e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del trattamento, la modifica o 
cancellazione dei Dati. I Dati verranno trattati, mediante supporti informatici e 
cartacei, esclusivamente da persone autorizzate (collaboratori soci e membri 
del Consiglio Direttivo) e saranno conservati per un termine massimo di 
quattro anni. 
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Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 


I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri 
servizi legati alle attività di Associazione AttidintegrAzione, nonché per 
assolvere le seguenti finalità: Contattare l’Utente e Condurre Attività 
Statistiche. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono 
indicati nelle sezioni specifiche di questo documento. 


Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 


I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti 
servizi: 
Dati di Contatto: tali dati corrispondono a Nome, Cognome, telefono 
ed Email dell’Utente e sono richiesti in sede di compilazione del modulo di 
contatto. Possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare al fine 
di rispondere a richieste di informazioni, nonché per conseguire un’efficace 
instaurazione e gestione dei rapporti. 


Dati di Navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a persone identificate, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 


Il Titolare del Trattamento si riserva di monitorare e analizzare tali dati di 
traffico attraverso il servizio di analisi web Google Analytics fornito da Google 
Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare 
ed esaminare l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google. 


Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
I Dati Personali raccolti da Google corrispondono a Cookie e Dati di utilizzo. 
Il Luogo del trattamento ad opera dello stesso è collocato negli USA. (Privacy 
Policy – Opt Out). 


Cookie: Il Sito fa uso di Cookie 3 


Ulteriori informazioni sul trattamento  

Difesa in giudizio 


I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la 
difesa da abusi nell’utilizzo di questo Sito o dei servizi connessi da parte 
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dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe 
essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 


Informative specifiche 


Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa 
Privacy Policy, questo Sito potrebbe fornire all’Utente delle informative 
aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali. 


Log di sistema e manutenzione 


Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questo Sito e gli 
eventuali servizi terzi dallo stesso reso potrebbero raccogliere Log di sistema, 
ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati 
Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 


Informazioni non contenute in questa Privacy Policy  

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno 
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le 
informazioni di contatto. 


Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 


L’Utente potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalle norme di legge in 
materia. In particolare, ha diritto di accedere ai propri dati personali, di 
ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento degli 
stessi, di opporsi al trattamento, di opporsi alla portabilità dei dati, di 
revocare il consenso e, infine, di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Garante Privacy). 


Modifiche a questa Privacy Policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla 
presente Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti 
su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, 
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel 
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy 
Policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al 
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad 
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 


Informazioni su questa Privacy Policy 


L’ultimo aggiornamento della presente Privacy è datato 30 NOVEMBRE 2020 
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COOKIE POLICY  

Cosa sono i cookie 


I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un 
server (in questo caso quello del presente Sito) all’apparecchio di un Utente 
(generalmente il browser internet) nel momento in cui questi accede ad una 
data pagina di un sito web; i cookie sono memorizzati automaticamente dal 
browser dell’Utente e ritrasmessi al server che li ha generati ogni volta che 
l’Utente accede alla stessa pagina Internet. 


Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri 
per abilitare determinate funzionalità. 


Cookie del gestore 


Il Sito utilizza “cookie tecnici”, quali cookie di navigazione o sessione, quelli 
di funzionalità e quelli analitici. 


• Cookie di navigazione o sessione 


Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti 
a garantire la normale navigazione e fruizione del web, e quindi finalizzati a 
rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito. 


• Cookie di funzionalità 


Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per 
fornire servizi esplicitamente richiesti dall’utente. 


• Cookie analitici 


I dati acquisiti tramite Google Analytics potranno essere utilizzati anche da 
Google, secondo i termini di servizio predisposti dallo stesso. www.google.it/
policies/privacy/partners 


• Cookie di navigazione o sessione 


Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti 
a garantire la normale navigazione e fruizione del web, e quindi finalizzati a 
rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito. 


• Cookie di funzionalità 


Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per 
fornire servizi esplicitamente richiesti dall’utente. 


• Cookie analitici 
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I dati acquisiti tramite Google Analytics potranno essere utilizzati anche da 
Google, secondo i termini di servizio predisposti dallo stesso. www.google.it/
policies/privacy/partners 
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né da 
parti terze. 


Installazione/disinstallazione cookie. Opzioni del browser. 


L’utente può opporsi alla registrazione dei cookie sul proprio dispositivo 
configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza 
cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intende ricevere 
tutti i cookie usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. 


Si ricorda che l’Utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra 
descritti, configurando il browser usato per la navigazione, e precisamente, 
per disabilitare o attivare i cookie dei browser di seguito elencati clicca qui: 


• Safari: apple.com/kb/PH19255 


• Chrome: google.com/chrome/answer/95647?  
hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en 


• Explorer: microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-  
allowcookies 


• Firefox: mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-  
preferences 
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