Privacy Policy

I dati personali (in seguito denominati „dati“ per la maggior parte) vengono elaborati da noi solo nell‘ambito
della necessità e allo scopo di fornire un sito Web funzionale e di facile utilizzo, inclusi i suoi contenuti e i
servizi offerti.
Ai sensi dell‘articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento sulla protezione dei dati
di base (in prosieguo „GDPR“), „trattamento“, qualsiasi operazione o serie di operazioni eseguite con o senza
l‘ausilio di procedure automatizzate dati personali, come la raccolta, la sistemazione, l‘organizzazione, l‘archiviazione, l‘adattamento o la modifica, la lettura, l‘interrogazione, l‘uso, la divulgazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altro mezzo di fornitura, riconciliazione o l‘unione, la restrizione, la cancellazione o
l‘annientamento.
In particolare, la seguente informativa sulla privacy ti informa della natura, della portata, dello scopo, della
durata e della base legale del trattamento dei dati personali, nella misura in cui decidiamo le finalità e i mezzi
di elaborazione da soli o insieme ad altri. Inoltre, ti informeremo sulle componenti di terze parti utilizzate da
noi per scopi di ottimizzazione e per aumentare la qualità di utilizzo, nella misura in cui le terze parti elaborano i dati sotto la propria responsabilità.
La nostra politica sulla privacy è strutturata come segue:
I. Informazioni su di noi come responsabili
II Diritti degli utenti e dei soggetti interessati
III. Informazioni sull‘elaborazione dei dati
I. Informazioni su di noi come responsabili
Il fornitore responsabile di questo sito Web in termini di protezione dei dati è:
Museo etnografico Quarna Sotto - ONLUS
Via Roma 7
28896 Quarna Sotto
Tel.: +39 366 5977867
info@museodellequarne.it
Il nostro responsabile della protezione dei dati personali non è necessario a causa delle nostre dimensioni.
II Diritti degli utenti e dei soggetti interessati
Per quanto riguarda l‘elaborazione dei dati descritta in maggiore dettaglio di seguito, gli utenti e gli interessati
hanno il diritto
alla conferma del trattamento dei dati in questione, informazioni sui dati trattati, ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati e copie dei dati (si veda anche l‘articolo 15 del GDPR);
Correzione o completamento di dati errati o incompleti (vedi anche Art. 16 GDPR);
per la cancellazione immediata dei dati che li riguardano (vedi anche Art. 17 GDPR), o, in alternativa,
se è richiesto un ulteriore trattamento ai sensi dell‘articolo 17 (3) GDPR, per limitare il trattamento ai sensi
dell‘articolo 18 del GDPR;
al ricevimento dei dati che li riguardano e forniti da loro e sulla trasmissione di tali dati ad altri fornitori /
controllori (si veda anche l‘articolo 20 del GDPR);
in caso di reclamo all‘autorità di vigilanza, se ritengono che i dati che li riguardano siano trattati dal fornitore in violazione delle norme sulla protezione dei dati (cfr. anche articolo 77 del GDPR).

Inoltre, il fornitore è obbligato a divulgare qualsiasi dato soggetto alla divulgazione da parte del fornitore,
qualsiasi rettifica o cancellazione dei dati o restrizione del trattamento ai sensi degli articoli 16, 17 (1), 18
GDPR insegnare. Tuttavia, tale obbligo non esiste nella misura in cui tale notifica è impossibile o sproporzionata. Nonostante ciò, l‘utente ha il diritto di ricevere informazioni su questi destinatari.
Allo stesso modo, ai sensi dell‘articolo 21 del GDPR, gli utenti e gli interessati hanno il diritto di opporsi al
trattamento futuro dei dati che li riguardano, a condizione che i dati siano presentati dal fornitore in conformità con l‘articolo 6 capoverso 1 lettera lit. f) DSGVO essere elaborato. In particolare, è consentita un‘obiezione al trattamento dei dati ai fini della pubblicità diretta.
III. Informazioni sull‘elaborazione dei dati
Il vostro trasformati per l‘uso del nostro sito saranno cancellati o bloccati non appena fini di deposito elimina
la cancellazione dei dati in quanto non obblighi di legge e nessuna informazione contraria fornita su singoli
processi di lavorazione al di sotto.
Dati del server
Per motivi tecnici, in particolare per garantire un sito Web sicuro e stabile, i dati vengono trasmessi tramite il
browser Internet a noi o al nostro fornitore di spazio web. Con questi cosiddetti file di log del server u.a. Tipo
e versione del browser Internet, del sistema operativo, del sito Web da cui sono stati modificati il nostro

sito
Web (URL del referrer), il sito Web del sito Web visitato, la data e l‘ora di accesso e l‘indirizzo IP di Internet
Connessione Internet, da cui proviene l‘uso della nostra presenza su Internet.
Questi dati raccolti verranno temporaneamente archiviati ma non saranno condivisi con altri dati dall‘utente.
Questo deposito si basa sulla base legale dell‘articolo 6 capoverso 1 lit. f) GDPR. Il nostro interesse legittimo
risiede nel miglioramento, nella stabilità, nella funzionalità e nella sicurezza del nostro sito web.
I dati saranno cancellati al più tardi dopo sette giorni, a condizione che non sia richiesto ulteriore spazio per
la prova. In caso contrario, tutti o parte dei dati saranno esentati dalla cancellazione fino al chiarimento finale
di un incidente.

Homepage fornitore
Usiamo i servizi del provider di homepage Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Israele. Qui di seguito chiamato „wix.com“. Con sede in Europa: Wix.com Luxembourg S.a.r.l., 5 Rue Guillaume Kroll, L - 1882
Lussemburgo. È anche possibile inviare richieste di informazioni sul regolamento UE sulla protezione dei dati
a privacy@wix.com. Siamo quindi utenti di Wix.com, se usi la nostra homepage, sei nel senso di Wix.com
„utenti di utenti“. Di seguito, abbiamo riassunto le informazioni chiave dall‘informativa sulla privacy di Wix.
com. La versione completa è disponibile su https://www.wix.com/about/privacy
Quali dati vengono raccolti da Wix.com?
Wix.com raccoglie due tipi di dati: informazioni personali (che possono essere utilizzate per identificare univocamente una persona) e informazioni non personali (che non sono informazioni identificative).
Wix.com raccoglie tali informazioni sui nostri utenti e visitatori, nonché sugli utenti e altre persone che ci
forniscono.
Wix.com può anche raccogliere, nel solo interesse dei nostri utenti, informazioni simili relative ai visitatori e
agli utenti dei siti Web o dei servizi dei nostri utenti („Utenti degli utenti“).
Perché Wix.com raccoglie tali dati?
Wix.com raccoglie e utilizza i dati per rendere i nostri servizi disponibili e per renderli migliori e più sicuri,

nonché per contattare i nostri visitatori, utenti e candidati, e per conformarsi ai requisiti normativi di Wix.
com.
Dove sono archiviati i dati?
Wix.com può memorizzare ed elaborare informazioni personali negli Stati Uniti, in Europa, in Israele o in
altre giurisdizioni, sia direttamente che tramite i nostri affiliati e fornitori di servizi. I fornitori di storage di
dati con cui Wix.com collabora si impegnano per proteggere la tua privacy. Tra le altre cose, Wix.com rispetta i principi di protezione dei dati UE-USA e l‘Accordo sullo scudo della privacy tra Svizzera e Stati Uniti al
fine di proteggere meglio i dati dei nostri utenti. Alcune giurisdizioni richiedono che gestiamo e archiviamo
localmente i dati dei loro cittadini. Wix.com può anche utilizzare tali dati in altri luoghi, tra cui: negli Stati
Uniti, acquisire, elaborare e archiviare.
Dati degli utenti degli utenti
Wix può raccogliere ed elaborare dati sugli utenti dei nostri utenti. Lo facciamo esclusivamente nel nome
e nella direzione dei nostri utenti. I nostri utenti sono gli unici responsabili dei dati dei loro utenti da parte
degli utenti, inclusi per la loro legalità, sicurezza e integrità. Wix non ha relazioni dirette con gli utenti degli
utenti.
Trasferimento di dati personali a terzi
Potremmo condividere i dati dei nostri visitatori, utenti e loro utenti con altre terze parti, compresi alcuni
fornitori di servizi, le forze dell‘ordine e gli sviluppatori di applicazioni. I dati possono essere trasmessi solo in
base a questa linea guida.
Cookies
a) cookie di sessione / cookie di sessione
Utilizziamo i cosiddetti cookie con il nostro sito web. I cookie sono piccoli file di testo o altre tecnologie di
archiviazione che vengono memorizzati e memorizzati sul dispositivo dal browser Internet che si utilizza.
Questi cookie elaborano determinate informazioni su di te, ad esempio il browser o i dati sulla posizione o il
tuo indirizzo IP, in misura individuale.
Questa elaborazione rende il nostro sito Web più user-friendly, efficace e sicuro, poiché l‘elaborazione, ad
esempio, ci consente di riprodurre il nostro sito Web in diverse lingue o di offrire una funzione di carrello
degli acquisti.
La base legale per questo trattamento è l‘articolo 6 (1) (b) del GDPR, nella misura in cui questi cookie sono
utilizzati per elaborare il contratto o per elaborare il contratto.
Se il trattamento non serve ad avviare il contratto o ad adempiere al contratto, il nostro interesse legittimo
risiede nel migliorare la funzionalità del nostro sito web. La base giuridica è quindi all‘articolo 6, paragrafo 1,
lettera lit. f) GDPR.
La chiusura del browser Internet cancella questi cookie di sessione.
b) Cookie di terze parti
Se necessario, il nostro sito Web utilizza anche i cookie delle società partner con le quali collaboriamo allo
scopo di pubblicizzare, analizzare o funzionalizzare il nostro sito web.
Per i dettagli, in particolare per le finalità e le basi legali del trattamento di tali cookie di terze parti, fare riferimento alle informazioni di seguito.
c) opzione di smaltimento
È possibile impedire o limitare l‘installazione di cookie impostando il proprio browser Internet. Puoi anche eliminare i cookie salvati in precedenza in qualsiasi momento. Tuttavia, i passaggi e le misure necessari
dipendono dal browser Internet specifico. In caso di domande, utilizzare la funzione di guida o la documentazione del proprio browser Internet o contattare il produttore o il supporto. Con i cosiddetti Flash cookie,
tuttavia, l‘elaborazione non può essere impedita dalle impostazioni del browser. Invece, è necessario modifi-

care le impostazioni di Flash Player. I passaggi e le misure necessari dipendono dal tuo specifico lettore Flash.
In caso di domande, utilizzare anche la funzione di guida o la documentazione di Flash Player o contattare il
produttore o l‘assistenza utenti.
Se si impedisce o limita l‘installazione dei cookie, tuttavia, ciò potrebbe comportare il mancato utilizzo di
tutte le funzioni del nostro sito Web.

