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Website Privacy Policy
Pagano Domenico Emiliano, Codice Fiscale PGNDNC73E28G333X, in qualità di rappresentante legale del Movimento
24 Agosto – Associazione con fini culturali (in seguito, “Titolare”) con sede legale in Piazza Portanova n.11, 80138 Napoli
(NA), Codice Fiscale 95279850630, informa di essere Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) riguardo
al trattamento dei dati personali raccolti sul sito web http://movimento24agosto.it/ (di seguito, il “Sito”).
Il presente documento descrive le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli utenti del Sito gestito
dal TITOLARE (il documento non include i trattamenti svolti su altri siti web eventualmente consultabili dall’utente
tramite links presenti sul Sito).
Obiettivo di questo documento è di informare circa i criteri del corretto trattamento dei dati personali svolto sul o
tramite il Sito, criteri che l’utente potrà trovare illustrati in dettaglio all’interno delle Informative pubblicate – in base
all’art. 13 del Regolamento - nelle varie sezioni del Sito volte a specificare le modalità e le finalità dei trattamenti
connessi alla fornitura di specifici servizi e/o informazioni di varia natura.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione,
il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
1. Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Si forniscono gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e tutte le informazioni per contattarlo:
Movimento 24 Agosto – Associazione con fini culturali (di seguito, “M24A”),
Piazza Portanova n.11, 80138 Napoli (NA)
Codice Fiscale 95279850630
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il TITOLARE e di comunicare direttamente ed efficacemente con
lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono i seguenti:
E-mail ________________
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
2.

Oggetto del Trattamento.
a. 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 dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
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controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
b. Dati comunicati dall’utente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto e la creazione di un account, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni e relativi eventuali allegati.
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all’indirizzo IP
del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio
Gravatar per vedere se lo sta usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui:
https://automattic.com/privacy/. Dopo l’approvazione del suo commento, la sua immagine del profilo è visibile al
pubblico nel contesto del commento.
Se l’utente carica immagini sul sito web, dovrebbe evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione
incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini
sul sito web.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del Sito predisposte per l'erogazione di determinati servizi.
c. Utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio degli utenti
Un cookie è un file di testo che risiede sul disco fisso dell'utente, ove è stato inviato attraverso la pagina web del nostro
server. L'utente può in ogni momento scegliere se attivare o disattivare i cookies modificando le impostazioni del proprio
browser. Di solito, l'utilizzo di cookies rende l'utilizzo del sito web più veloce e facile.
I c.d. cookies di sessione utilizzati sul Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.
Viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, come specificato nella Cookie Policy.
Viene fatto uso di cookie di sessione e persistenti in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione
sicura ed efficiente del Sito. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo
dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log
dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
In particolare,
Se lascia un commento sul nostro sito, può scegliere di salvare il suo nome, indirizzo email e sito web nei cookie.
Sono usati per la sua comodità in modo che lei non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lascia un
altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Se ha un account e accede a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il suo
browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiude il
browser.
Quando effettua l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le sue informazioni di accesso e le sue
opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni
dello schermo durano un anno. Se seleziona “Ricordami”, il suo accesso persisterà per due settimane. Se esce
dal suo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifica o pubblica un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel suo browser. Questo cookie non
include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno.
Sono presenti cookie di terze parti per il dettaglio dei quali rimandiamo alla specifica Cookie Policy.
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti
incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito
web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare
l’interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei
connesso a quei siti web.
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Per i dettagli sulla gestione dei cookie, ivi compreso le modalità di opt-out, è presente una specifica Cookie Policy alla
quale si rimanda.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità
di Servizio e con diversi mezzi di comunicazione (i.e. telefono, telefono cellulare, sms. e-mail, fax, PEC, posta cartacea):
- rispondere alle richieste di contatto, esplicite e volontarie;
- scrivere un commento;
- gestione dei cookie (di sessione e tecnici) come meglio indicato nella specifica Cookie Policy;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi
(ad esempio, business partner, compagnie assicurative, altre società del Gruppo Card Protection Plan). Le segnaliamo
che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali comuni sopra specificati.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.A) e 3.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento ovvero in quella di Responsabili del Trattamento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3.A) a Enti Pubblici e Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette, tra cui l’espletamento di contratti per i servizi del Titolare.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari esterni del trattamento ovvero di responsabili
esterni del trattamento, ove ricorrano i presupposti. I Suoi dati non saranno diffusi.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede all’interno dell’Unione Europea e su server di proprietà
di fornitori di Cloud Services, i quali tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di
responsabili esterni del trattamento, ove ricorrano i presupposti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi
dell’art. 3.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
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conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 3.A).
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta
salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata A.R. al Responsabile del Trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare, alla Piazza
Portanova n.11, 80138 Napoli (NA);
- una e-mail all’indirizzo a privacy@m24a.it
11. Limitazioni
I Diritti dell’interessato, di cui al punto 9 possono subire delle limitazioni come da art.23 GDPR per salvaguardare, tra gli
altri, la sicurezza nazionale; la difesa; la sicurezza pubblica e gli altri casi specifici previsti.
12. Durata del trattamento e conservazione
Se lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo fino a cancellazione dell’account
per essere, poi, eliminati o anonimizzati. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali
commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione.
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Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web, memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel
loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi
momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche
vedere e modificare queste informazioni.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le
Finalità di Marketing.

