Informativa sul trattamento dei dati
personali
(Privacy Policy)

Benvenuti sul nostro sito web portal.art-news.it.
Vi preghiamo di leggere attentamente la nostra Informativa sul trattamento dei dati
personali che si applica sia nel caso in cui voi accediate al sito web e decidiate
semplicemente di navigare al suo interno sia che utilizziate i suoi servizi avanzati.
Questo sito è gestito e mantenuto da Byte Project, con sede a Napoli alla Via Giuseppe
Verdi n. 18, Napoli, CAP 80133, P. IVA n. 06584501214, iscritta al Registro Imprese di
Napoli, REA NA n. 826388, su server di Telecom Italia Impresa Semplice, nella persona
del suo Legale Rappresentate pro-tempore, Giorgio Russo, indirizzo e-mail:
info@byteproject.it.
Il sito è mantenuto, in qualità di società erogatrice del servizio, in nome e per conto di

ART News Soc Coop
Viale Gioacchino Rossini 7 – 00198 Roma
P. IVA n. 13468641009
Email: amministrazione@art-news.it
1. Premessa.
Il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 679/2016, che sarà direttamente applicabile a
far data dal 25 maggio 2018, prevedono la disciplina normativa a tutela della
protezione dei dati personali (Privacy - Data Protection), garantendo che il trattamento
dei dati stessi si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

ART News Soc Coop rispetta il diritto dei propri Utenti ad essere informati con
riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro dati personali.
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Nel trattamento dei dati che possono, direttamente o indirettamente, identificare il
singolo Utente, ART News cerca di rispettare un principio di stretta necessità. Per
questo motivo, ha configurato il sito in modo tale che l’uso dei dati personali degli
Utenti sia ridotto al minimo e in modo da escludere il trattamento dei loro dati quando
le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante l’uso di dati
anonimi (ad esempio, nelle ricerche di mercato finalizzate al miglioramento dei servizi)
o mediante altre modalità che consentono di identificare l’interessato solo in caso di
necessità o per richiesta delle autorità e delle forze di polizia (ad esempio, per i dati
relativi al traffico, alla permanenza degli Utenti nel sito web o al loro indirizzo IP).
Questa Informativa sulla Privacy fornisce ogni informazione utile a comprendere come
raccogliamo e usiamo le informazioni che identificano gli Utenti dei nostri portali.
Per ogni altra informazione sulla nostra Privacy Policy si può inviare una richieste al
seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@art-news.it o a ART News
Soc Coop, viale G. Rossini n. 7, 00198 Roma.
Inoltre, per conoscere i proprio diritti ed essere sempre aggiornati sulla normativa in
materia di tutela della Privacy consigliamo agli Utenti di visitare il sito web del
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

2. Modalità di raccolta dei dati.
I dati raccolti (anagrafici, personali, curriculum) vengono acquisiti mediante l'invio
(upload) da parte dell'Utente di file contenenti i dati stessi, ovvero mediante
caricamento diretto dell’Utente stesso a mezzo del software e applicativi on-line
accessibili agli Utenti registrati e/o abbonati ai servizi sui nostri portali.
Nell'ambito dell'uso e della navigazione dei nostri portali, può accadere che alcuni dati
personali siano raccolti automaticamente (tramite i cd. "cookies") come, ad esempio, nel
caso di raccolta dell'indirizzo IP dell'Utente e altre informazioni relative alla
permanenza nel sito web o alle preferenze espresse dall'Utente nella scelta dei servizi
offerti

dal sito.

Queste informazioni

e dati

sono raccolti direttamente e

automaticamente dal sito web e come parte del suo stesso funzionamento.

3. Finalità del trattamento.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si
da atto che i dati personali liberamente comunicati dagli Utenti e acquisiti in ragione
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dell’attività svolta da ART News Soc Coop saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza per le seguenti finalità:
- raccogliere i dati degli Utenti durante il processo di registrazione al portale (ad
esempio, dati anagrafici, recapiti telefonici, user ID e password, indirizzo di posta
elettronica) mediante il modulo di registrazione al fine di ricevere gratuitamente le
nostre newsletter e fornire l’accesso alle aree e funzioni riservate del sito;
- fornire agli Utenti registrati i servizi di assistenza di cui necessitano;
- rispondere alle richieste degli Utenti come, a titolo esemplificativo, l’inserimento e la
gestione di profili professionali, la richiesta e l’ottenimento di cataloghi, brochure,
informazioni anche rese da terze parti (ad esempio, i nostri inserzionisti);
- dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di
marketing.
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

4. Modalità del trattamento.
I dati medesimi saranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie,
attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato per scopi
determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in
termini compatibili con tali scopi.
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici e
automatizzati (raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso l’interessato) e,
in talune ipotesi, anche in formato cartaceo.

5. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Utente si fonda sull’iscrizione
al sito web sia per poter semplicemente navigare al suo interno sia per poter richiedere
la fornitura dei servizi in abbonamento attraverso il perfezionamento del relativo
contratto (vedi “Condizione generali di abbonamento”).

6. Legittimità degli interessi perseguiti dal Titolare del trattamento.
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La legittimità degli interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei
dati è data dal dover rispettare e onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le
parti. Ai sensi dell’art. 6 del Reg. Europeo citato la liceità del trattamento si basa sul
consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma
scritta.

7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto.
La natura del conferimento dei dati da parte degli Utenti è obbligatoria affinché il
Titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti.
La comunicazione dei dati personali degli Utenti ad ART News e, in particolare, dei
dati anagrafici, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’indirizzo postale, del numero di
telefono sono necessari per la ricezione della newsletter e per l’accesso ai servizi
gratuiti resi attraverso i propri portali o alla fornitura di altri servizi resi sul sito web a
richiesta degli Utenti oppure quando necessari per l’adempimento di obblighi
derivanti da norme di legge o di regolamento.

L’eventuale rifiuto a comunicare taluni dati necessari a tali scopi potrebbe comportare
l’impossibilità per ART News di erogare i servizi attraverso i suoi portali come, ad
esempio, inviare la newsletter, fornire informazioni o materiale cartaceo, inviare
notizie su convegni, seminari e corsi, fornire servizi di assistenza, adempiere
correttamente agli obblighi di legge e di regolamento.
La mancata comunicazione dei dati potrà costituire, a seconda dei casi, un motivo
legittimo e giustificato per ART News di non dare esecuzione o sospendere i servizi
richiesti.

La comunicazione ad ART News di ulteriori dati, diversi da quelli essenziali, ai fini
dell’adempimento dei propri servizi è, invece, facoltativa e non comporta alcuna
conseguenza per l'uso del sito web.
A seconda dei casi informeremo dovutamente gli Utenti del carattere obbligatorio o
facoltativo della comunicazione dei dati personali ad ART News. Evidenzieremo il
carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione dei dati, apponendo un
apposito simbolo (*) all'informazione di carattere obbligatorio ovvero dei soli dati
necessari alla fornitura dei servizi sui nostri portali.
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8. Comunicazione dei dati a terzi.
I dati personali degli Utenti saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai
Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento
strettamente autorizzati.
I dati personali degli Utenti non saranno comunicati a terzi o trasferiti all’estero per
scopi non consentiti dalla legge o senza l’espresso consenso degli stessi.
Inoltre, i dati degli Utenti potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità
giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti,
ad esempio nell'ambito di servizi antifrode, ispezioni o verifiche inerenti la regolarità
degli adempimenti di legge.
I dati personali degli Utenti potranno essere diffusi al pubblico solo con il loro
consenso e solo nell'ambito della fornitura dei servizi resi attraverso i nostri portali.
I dati degli Utenti potranno essere altresì comunicati alle società/studi professionali
che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto.
I dati personali degli Utenti non sono oggetto di diffusione, ma potranno essere
comunicati ad eventuali società collegate o controllate o altre società a cui l’Utente,
attraverso l’utilizzo di pagine web o newsletter Byte Project, richiederà esplicitamente
di fornire i propri dati al fine di ricevere informazioni:
a) per operazioni di promozione, marketing, informazione commerciale, invio di
materiale pubblicitario,

vendita diretta,

ricerche di mercato,

comunicazione

commerciale interattiva, anche a mezzo e-mail;
b) per elaborazione dei dati forniti, a fini di definizione del profilo commerciale
dell'interessato. Resta inteso che, anche in questo caso, le informazioni così elaborate
potranno essere utilizzate ai fini indicati alla precedente lettera (a).
c) per la comunicazione a soggetti esterni (ad esempio, aziende del settore, partner,
professionisti, etc.) per lo svolgimento di tutte o parte delle attività di cui alla
precedente lettera (a).
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d) per l’elaborazione e la registrazione nel Database Aziende del portale servizi di Art
News.
La successiva revoca del consenso al trattamento comporterà l'interruzione
dell’erogazione dei servizi sopra indicati.
9. Tempi di conservazione.
I dati personali degli Utenti saranno conservati nella forma che consenta la loro
identificazione per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro i limiti di legge.
Per garantire che i dati personali siano sempre esatti e aggiornati, comunque pertinenti
e completi, chiediamo agli Utenti di segnalarci ogni modifica intervenuta a:
amministrazione@art-news.it.
10. Misure di sicurezza.
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella
nostra Privacy Policy.
Tuttavia ART News non può garantire ai propri Utenti che le misure adottate per la
sicurezza del sito web, della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o
escludano totalmente qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei
dati.
Consigliamo di verificare che i computer egli Utenti siano dotati di dispositivi software
adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita
(come sistemi antivirus aggiornati) e che i fornitori di servizi Internet abbiano adottato
misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete.

11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Non è presente un processo decisionale automatizzato.

12. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali degli Utenti ad un paese terzo
o ad una organizzazione internazionale.
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13. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è ART News Soc Coop con sede in Roma alla via G.
Rossini n. 7, nella persona del Legale Rappresentante - Dott. Giammarco Esposito. Dati
contatti del Titolare del trattamento, mail: amministrazione@art-news.it.
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti, è il Dott. Giammarco Esposito.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui riservati, sanciti
dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 15 Regolamento UE 679/2016, “Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti”.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
amministrazione@art-news.it.
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