Informazioni sui dati personali presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR (in vigore
dal 25 maggio 2018)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza
del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole
l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il “Titolare” del trattamento è: PTA Group S.r.l.
Si riportano i seguenti dati di contatto: dataprotection@ptagroup.it.
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) se
obbligatorio o se presente
Si informa che l’ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR il responsabile del
trattamento dei dati personali (Data protection officer) che è contattabile
attraverso i seguenti canali: dataprotection@ptagroup.it.
c) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per le seguenti
finalità:
1) erogazione servizi
La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte
dell’interessato anche via e mail o sito internet.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei
dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti Responsabili del trattamento esterni
che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti
con il titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori o collaboratori per un migliore
espletamento dell’incarico.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale, salvo esista una decisione di adeguatezza della Commissione o, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia
di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili (nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma GDPR).
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo indeterminato e
comunque per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti.
g) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

1.

diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del GDPR.
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE
2016/679 Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere
a: dataprotection@ptagroup.it .
h) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e
può rivolgersi a: dataprotection@ptagroup.it .
Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy
www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.
j) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un
obbligo contrattuale o un requisito necessario per la conclusione del contratto.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all’interessato di procedere al
perfezionamento del procedimento.
k) Finalità diversa del trattamento
Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento, il titolare fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
l) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
———————–
Per dati personali, ai sensi dell’art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende:
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione
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 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. I dati potrebbero essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di un indirizzo di posta elettronica ai recapiti
indicati sul Sito, nonché l’invio di messaggi tramite i Form di raccolta pubblicati,
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e degli eventuali
altri dati personali inseriti, necessari a rispondere alle richieste. Specifiche
informative di sintesi potranno essere riportate o visualizzate, di volta in volta ed
ove strettamente necessario, nelle pagine del Sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.

AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI
Nessun dato sarà oggetto di diffusione o cessione a terzi se non su espresso e
specifico consenso dell’interessato.
Laddove la comunicazione a terzi fornitori o partner del Titolare dovesse essere
necessaria per esigenze organizzative, amministrative o di supporto ai servizi
erogati, sarà cura del Titolare provvedere alla nomina di questi ultimi quali
responsabili del trattamento, in virtù della capacità, esperienza ed affidabilità
dimostrata.
Resta inteso che i dati personali degli utenti potranno essere liberamente
comunicati a terzi, quali forze di polizia, ogniqualvolta ciò sia consentito dalla legge
o richiesto da un ordine o provvedimento di un’autorità competente.
I dati personali degli utenti del Sito non saranno trasferiti all’estero, verso quei Paesi
non appartenenti all’Unione Europea che non assicurino livelli adeguati di
protezione dei dati personali. Laddove ciò dovesse rivelarsi necessario ai fini

dell’erogazione del servizio richiesto, sarà cura del Titolare del trattamento
richiedere uno specifico consenso dell’interessato o comunque agire in conformità
alla legge e ai regolamenti applicabili.

LINK AD ALTRI SITI WEB
Il Titolare non controlla né ha modo di supervisionare né il contenuto, né le politiche
di trattamento dei dati personali, dei siti web e dei servizi di terze parti accessibili
attraverso i link contenuti all’interno del Sito. Il Titolare, pertanto, non potrà in alcun
caso essere ritenuta responsabile dei trattamenti effettuati attraverso o in
relazione a tali siti di terzi.
Si invitano quindi gli utenti a prestare la massima attenzione in tal senso,
prendendo visione delle condizioni d’uso e delle privacy policy pubblicate sui
portali visitati.

COOKIE POLICY
Il presente documento è redatto da PTA Group S.r.l. (di seguito anche chiamato il
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, derivanti dalla
navigazione all’interno dei siti web hiips:// iliadfunvillage.it; (di seguito, il “Sito”). Le
informazioni riportate di seguito sono conformi a quanto previsto dal
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali dell’8
maggio 2014, contenente Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies (di seguito, il
“Provvedimento cookies”)
Il Titolare intende informare l’utente che il proprio Sito utilizza dei cookies al fine di
migliorare l’esperienza di navigazione dei propri utenti.

COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono piccole porzioni di dati che permettono di svolgere delle statistiche
inerenti all’utilizzo del Sito, di comprendere le esperienze di navigazione e le
eventuali esigenze. I dati raccolti grazie ai cookies sono utilizzati per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookies possono essere distinti in due tipologie:
• di “prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o
editore del sito web visitato dall’utente; e/o
• di “terza parte”, quando sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato
dall’utente.
Inoltre, essi possono essere ulteriormente distinti in base alle finalità per cui sono
utilizzati: alcuni permettono una migliore navigazione, memorizzando alcune scelte
dell’utente rispetto a specifiche configurazioni (c.d. “cookies tecnici”) e garantendo
quindi funzionalità sempre più performanti, mentre altri consentono di monitorare
la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/o offrire servizi in
linea con sue preferenze (“cookies di profilazione”).

COOKIES DI PRIMA PARTE
Il presente Sito fa uso di cookies tecnici ed, in particolare:
1. cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente
di muoversi normalmente all’interno del Sito e per fruire correttamente dei
relativi servizi. Non essendo memorizzati sul computer dell’utente,
svaniscono con la chiusura del browser;
2. cookie di funzionalità: unicamente finalizzati a migliorare e velocizzare la
navigazione sul Sito, attraverso la memorizzazione di determinate scelte
effettuate dall’utente (come le preferenze concernenti la lingua);
Queste tipologie di cookies consentono la normale navigazione e fruizione del Sito,
permettono di usufruire correttamente dei contenuti pubblicati o di autenticarsi
per accedere ad aree riservate. I cookies utilizzati consentono altresì di raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e su come questi visitano il
Sito nonché le informazioni relative alla lingua selezionata durante la navigazione.
I cookies non registrano alcuna informazione personale su un visitatore e gli
eventuali dati identificabili non verranno memorizzati. L’utente ha la possibilità di
opporsi all’utilizzo dei cookies. Tuttavia, si ricorda che disabilitando completamente
la ricezione di cookies nel browser, l’utente potrebbe non essere in grado di
utilizzare tutte le funzionalità interattive da queste offerte.
Con riferimento a questi, il Provvedimento Cookies impone un regime di opt-out.
L’utente ha il diritto di essere informato, mediante la presente informativa
predisposta dal Titolare, e può scegliere, altresì, di negare il proprio consenso
all’utilizzo di tali strumenti

COOKIES DI TERZE PARTI
È possibile che durante la navigazione di un utente vengano memorizzati sul suo
dispositivo alcuni cookies che non sono direttamente controllati e gestiti dal
Titolare, come quando l’utente visiti una pagina che include i contenuti di un
sito web di terzi.
Tali cookies, detti appunto “di terza parte”, possono essere suddivisi in:
• analitici, utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sul
numero degli utenti e sulle visite al Sito. La disattivazione di tali cookies di
terze parti non compromette l’utilizzo del Sito;
• Widgets/Plugin: alcuni widgets e plugin messi a disposizione dai social
network (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il
pulsante di LinkedIn o la visualizzazione dei video di YouTube direttamente
all’interno dei siti web in cui l’utente si trova a navigare) possono utilizzare
propri cookies per facilitare l’interazione con il sito di riferimento. La relativa
disattivazione non compromette l’utilizzo del Sito, se non con unico
riferimento alla possibilità di condivisione rapida dei contenuti e/o di
visualizzazione dei contenuti multimediali presenti all’interno dello stesso;

di profilazione: utilizzati per raccogliere informazioni concernenti le
preferenze e le abitudini manifestate dall’utente durante la propria
navigazione e quindi per rendere le inserzioni pubblicitarie fornite dalle terze
parti più coinvolgenti e mirate.
Il presente Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc. (di seguito, “Google”). Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo
che vengono depositati sul dispositivo in uso all’utente al fine di analizzare come
gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni anonime e aggregate generate
dal cookie sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo
del Sito, compilare report sulle attività dello stesso per i gestori del Sito e fornire altri
•

servizi relativi alle attività del Sito e all’utilizzo di Internet.
Al fine di comprendere il funzionamento effettivo dei cookies di Google, nonché per
poter negare il proprio consenso all’utilizzo di tali files, si rinvia alle informazioni
redatte in tal senso da Google, rinvenibili al presente link.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ove nel presente Sito verranno
introdotti Cookies di profilazione, alla prima occasione di accesso (homepage o
qualsiasi pagina dello stesso), il Titolare provvederà a richiedere il consenso
dell’utente per l’invio dei cookies sopra indicati, nelle seguenti modalità:
• cliccando sul tasto “Accetto” o su quello “X” di chiusura presenti
nel banner che sarà visualizzato;
cliccando su un qualsiasi elemento della pagina web del Sito, anche
attraverso lo scroll, al di fuori del banner stesso;
• accedendo in qualsiasi momento, sia in occasione della prima visita al Sito
che in seguito mediante apposito link messo a disposizione da parte del
Titolare, alla presente informativa estesa (“Cookie Policy”) e disabilitando
l’utilizzo dei cookies.
In ogni altro caso e ad ogni successiva visita al Sito, l’utente potrà accedere alla
presente informativa (cliccando sul link “Cookie Policy” presente ai piedi
della homepage del Sito) e negare il proprio consenso all’installazione
dei cookies nelle modalità sopra descritte.
Ribadiamo dunque che il consenso dell’utente è necessario unicamente per
l’installazione di cookies di terze parti.
•

LIMITARE O DISABILITARE L’USO DEI COOKIES
È facoltà dell’utente modificare, in ogni momento, le impostazioni del browser
utilizzato per la navigazione su internet, scegliendo di non ricevere tutti i cookies o
solo alcune tipologie di questi.

La seguente tabella riporta le istruzioni fornite da ciascun produttore dei browser
maggiormente utilizzati. Se il browser in uso all’utente non dovesse rientrare tra
quelli inclusi nella tabella, si invita lo stesso a visitare le pagine di assistenza del
produttore al fine di comprendere come procedere alla disattivazione dei cookies.
Internet Explorer hiip://windows.microsoft.com/it -it/windows7/block-enable-orallow-cookies
Firefox hiips://support.mozilla. org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cooki
e
Google Chrome hiips://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera hiip://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

I DIRITTI DELL’UTENTE
Gli estremi identificativi del Titolare sono riportati nella parte introduttiva del
presente documento.

