Privacy Policy di www.ruotaabile.org
Questo sito raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
Sig.ra Lara BONDI
presidente@ruotaabile.org

Che cosa raccogliamo e perché
Fra i dati che raccogliamo, direttamente o tramite terze parti, ci sono: cookies e
indirizzo IP, nominativo ed email.
I primi sono esclusivamente di natura tecnica e servono al funzionamento del sito.
Non facciamo uso di cookies di profilazione.
L’indirizzo IP viene raccolto per poter elaborare le statistiche d’uso del sito. Viene
raccolto in forma anonimizzata, in quanto parte di esso viene oscurata e non è quindi
più idonea alla vostra identificazione.
Nominativo ed email sono raccolti, previo vostro consenso, nel caso in cui vi
registriate per ricevere la newsletter (se prevista).
In tutti i casi, non cediamo a nessuno questi dati che vengono mantenuti per il solo
utilizzo che ci avete autorizzato.

Modalità e luogo del trattamento
Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso e la
divulgazione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento dei dati viene effettuato mediante sistemi informatici da KEPOS SRL che
è anche il Responsabile del Trattamento dei dati. Per contatti e informazioni, potete
scrivere a KEPOS SRL, Via Malavolti 31, 41122 Modena oppure per email a
privacy@keposnet.com.
I dati vengono mantenuti presso le strutture tecniche di KEPOS SRL all’interno della
UE per il tempo strettamente necessario all’uso per cui sono stati raccolti.

Cookies
Facciamo un uso ristretto di cookies, comunque solo tecnici e mai di profilazione. I
cookies tecnici che usiamo ci consentono in pratica di ricordare se avete già dato il
consenso alla Privacy, per non richiedervelo una seconda volta.
Cookies di terze parti possono poi derivare dall’uso di social networks (Facebook,
Twitter, YouTube, ecc.) quando volete condividere o vedere un contenuto. In tal caso
vi dovrete riferire alla loro rispettiva Privacy Policy.

Terze parti
Il sito presenta link ad altri siti o sistemi, in particolare ai Social Network (Facebook,
Twitter, YouTube, ecc.). In questi casi dovrete fare riferimento alle Privacy Policy di
ciascuno di loro.

I vostri diritti
Avete il diritto di essere informati sull’uso dei dati personali che ci avete fornito, di
richiederne la correzione o la cancellazione. In particolare questo vale per la
sottoscrizione alla newsletter, dalla quale potete chiedere in ogni istante di recedere.

Retention
I dati personali vengono mantenuti nei nostri sistemi fintanto che necessari. Ad
esempio, manteniamo il vostro indirizzo email fintanto che restate abbonati alla
newsletter, mentre in caso di recesso l’indirizzo viene immediatamente cancellato.

Richieste e rivalse
Potete esercitare i vostri diritti menzionati in questa Privacy Policy, nonché fare
domande o commenti sull’uso dei dati personali contattando TITOLARE.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi
nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a
rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy
policy, questa Applicazione 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 ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file
che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.

Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”, ossia la richiesta di non
essere tracciati a fini statistici del sito. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze
parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa
pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e

legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di
contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente
questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

