INFORMATIVA
DELL’ARTICOLO
(UE) 2016/679

PRIVACY
AI
SENSI
13 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni
attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del
17/07/2018, informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti che interagiscono con Nami Evolution a partire dall’ind irizzo
www.namievolution.com, sui loro diritti e su come li possono esercitare.
Tali modalità non riguardano altri siti web esterni eventualmente collegati
tramite link.

Responsabile del trattamento e informazioni
di contatto
Ilaria Rudisi, titolare di Nami Evolution, è il responsabile del trattamento dei
dati personali raccolti durante l’utilizzo del sito web.
Per domande o richieste, puoi utilizzare i seguenti contatti:
infonamievolution@gmail.com.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento a quanto previsto dell’art. 6, par. 1, lett. b del RGPD, recante
disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, si
informa che:
▪ i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività,
possono formare oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità
istituzionali di Nami Evolution, e in particolare per: dare esecuzione ad un
servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute,
l’esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti, la tutela dei diritti
in sede giudiziaria.
Il conferimento dei dati a Nami Evolution è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale o, quando specificato, alle attività
acconsentite dall’utente.
Il titolare del trattamento dei dati è il titolare dell’attività: Ilaria Rudisi.
I dati saranno conservati presso la sede di Nami Evolution, per il tempo
prescritto dalle norme di legge.

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività, potrà
essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di
accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie
e/o comunitarie.
In qualsiasi momento si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei
suddetti dati.
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) – Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31,
comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere
a),b),h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, entro 30 giorni:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche
se non ancora registrati, e la comunicazione dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati;
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) può essere chiesto
all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di

NORME LEGALI E CONDIZIONI USO CONTENUTI
L’utente NON è autorizzato a utilizzare la documentazione o i contenuti
disponibile in questo sito.

SOFTWARE DI WEB ANALYTICS
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del
comportamento degli utenti fornito da Google Inc.. Google Analytics utilizza
i “cookies”. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web

vengono gestite presso i server di Google negli Stati Uniti. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posse duto da
Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul vostro browser. Utilizzando il presente sito web, si
acconsente al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità
e i fini sopraindicati.
Facebook Pixel
Il Sito utilizza Cookies per la notifica di visite al Sito o esecuzione di altre
azioni
PayPal
Il Sito utilizza Cookies per la gestione delle transazioni. L’utilizzo di questo
Cookie è necessario per l’erogazione del servizio.
COOKIES
Che Cosa Sono i Cookie?
I cookie sono file di testo che contengono informazioni che vengono
memorizzati sul tuo computer o sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che
visiti un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il
browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o ad un altro sito.
I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti
di navigare online in modo semplice e veloce come la lingua o
riconoscimento di accesso al sito successivo il primo.
Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies
permanenti. I cookie di sessione sono temporanei, servono a migliorare
l’esperienza di utilizzo del sito e vengono eliminati dal computer
automaticamente quando chiudi il browser; i cookie permanenti restano
memorizzati sul tuo computer a meno che non siano eliminati o raggiungano
la loro data di scadenza.
I Cookie Sul Sito
Questo sito può essere navigato anche senza l’utilizzo dei cookie da parte
degli utenti ma la navigazione potrebbe non essere la migliore possibile.
Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a migliore il funzionamento e la tua
esperienza
di
navigazione
di
questo
sito.

Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni circa
l’utilizzo degli utenti del proprio sito web. Google Analytics genera
informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati sui
computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web
sono utilizzate dalla nostra azienda per fare dei report sull’utilizzo del sito
stesso per migliorarne l’usabilità, le funzionalità, l’interfaccia, la
comunicazione.
La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html
In particolare le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web
vengono gestite presso i server di Google negli Stati Uniti. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google.
Gestione Cookie
Se preferisci che il nostro sito, Google Analytics o che altre parti non
utilizzino i cookie e/o i dati raccolti puoi:
utilizzare la navigazione anonima (Do Not Track) del tuo browser. Per
sapere come attivare l’opzione sui browser: Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.
▪ Disattivare i cookie Google Analytics attraverso le specifiche opzioni di
impostazione dei diversi browser o scaricando l’Add-on
▪ Seguire
le procedure che ogni browser propone per non
usare/cancellare/gestire i cookie.
Per saperne di più su come gestire i cookies, visita il
sito http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
▪

