
 

PRIVACY POLICY 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n.ro 2016/679, di 

seguito Regolamento, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti 

che consultano il sito web accessibile al seguente indirizzo: 

www.centroenfantterrible.com 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online. 

 

Titolari del Trattamento 

Titolari del trattamento sono: 

Laura Campioli 

Anna Lanzi 

Paolo Moggi 

Valeria Voli 

C/o Centro Enfant Terrible Viale Olimpia 14 - 42122 Reggio Emilia  

E-mail centroenfantterrible@gmail.com e di seguito sarà denominato TITOLARE. 

I trattamenti effettuati sono improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 

delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

 

Base Giuridica Finalità del Trattamento 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell’esecuzione dell’attività svolta, 

in adempimento a obblighi di legge, obblighi contrattuali e per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare stesso. 

I dati trattati per le finalità sopra descritte saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 

raggiungere quelle stesse finalità.  

 

Tipi di dati trattati 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione Internet. 

In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio, gli indirizzi in notazione delle risorse 

richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file, ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere 

informazioni statistiche sull’uso dei servizi e controllare il corretto funzionamento die servizi offerti 

Tali dati persistono per un tempo limitato. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse 

all’instaurazione e alla gestione del servizio richiesto al titolare 

La gestione e la conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità  

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (art 15 e ss. del Regolamento). 
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Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al garante o di adire le opportune sedi giudiziarie 

qualora ritengano che il trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

non sia conforme al Regolamento. 

L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando: una 

e-mail all’indirizzo: mail: centroenfantterrible@gmail.com 

Destinatari 

I dati personali potranno essere trattati con mezzi elettronici ad accesso riservato a soggetti incaricati 

e autorizzati dal TITOLARE, il quale ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica 

necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy da parte di terzi, ed è in ogni 

momento pronto ad adottare le misure di sicurezza che si dimostrino indispensabili 

Uso dei Cookies 

I cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono 

riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o 

cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative 

dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte 

effettuate in precedenza.  

I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno 

memorizzati. La quasi totalità dei browser è inizialmente programmata ad accettare i cookie. Puoi far 

sì che il browser ti avverta quando ricevete un cookie, permettendoti di scegliere se accettarlo o meno. 

Se desideri modificare le impostazioni relative ai cookies, ad es. per bloccarne alcuni tipologie, puoi 

seguire i passaggi riportati nel menu aiuto del tuo browser. Se lo desideri, è possibile impedire il 

salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti 

potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai cookies è 

sufficiente continuare con la navigazione.  

Cookies indispensabili 

Questi cookies sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare appieno 

le sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi 

cookies alcuni servizi necessari, non possono essere fruiti.  

Cookies statistici  

Questi cookie consentono al Titolare di conoscere come e quando  i visitatori interagiscono con il 

sito, riportando informazioni in forma anonima  

Cookies di terze parti 

Attraverso la navigazione del nostro sito potresti ricevere anche cookies di terze parti come quelli 

usati per Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google 

Analytics utilizza i cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni 

generate dai cookies sull’utilizzo del sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) verranno 

trasmesse e depositate presso i server di Google 

Cookies di marketing  

Questi cookies consentono di tenere traccia dei visitatori e di far visualizzare annunci pertinenti e di 

interesse per gli utilizzatori. 

Facebook: laddove siano presenti contenuti multimediali pubblicati su Facebook, si informa che 

Facebook potrebbe installare cookies per rilevare le preferenze sull’utilizzo di questo servizio. Per 

maggiori informazioni consultare la privacy policy di Facebook. 
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