La nostra politica sui Cookie
La presente informativa è resa da Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT titolare
del trattamento dei dati del sito web www.fondazioneartecrt.it ai sensi della normativa privacy
tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità Garante 8 maggio 2014 <<Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie>>
(Pubblicato in G.U. n. 126 del 3 giugno 2014).
COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE
I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) creati da un server che vengono immesse sul
proprio browser quando viene visitato un sito web.
I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell’ambito della rete (i.e. esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle
preferenze).
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Cookie Tecnici
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle
pagine e la ricerca di altri servizi. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per i quali gli
utenti accedono al sito.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in:
•

Cookie di Navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web; essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito.

•

Cookie di Funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, ma solo l'obbligo di informativa, perciò vengono
installati automaticamente al momento dell’accesso al sito.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della misure minime di sicurezza, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a
soggetti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi
previsti dalla legge.
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati a società di fiducia della Fondazione che svolgono
per suo conto compiti di natura tecnica ed organizzativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
alle società che forniscono servizi di manutenzione del Sito Internet).
In nessun caso i dati saranno diffusi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti informatici, cartacei, digitali, elettronici,
magnetici. I dati raccolti saranno conservati e custoditi presso la sede della Fondazione per l’Arte
Moderna e Contemporanea CRT, Via XX Settembre 31. I dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito delle finalità sopradette.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è la richiesta di navigare sul sito internet.
DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all’esecuzione del comando di logout. Altri cookies “sopravvivono” alla chiusura del browser e
sono disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro
durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in
altri casi la durata è illimitata.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15
e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la
portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Ta l i d i r i t t i s o n o e s e r c i t a b i l i m e d i a n t e c o m u n i c a z i o n e s c r i t t a d a i n v i a r s i a :
privacy@fondazioneartecrt.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, con sede legale in
Torino, Via XX Settembre 31.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione e potrà
essere richiesto tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazioneartecrt.it.

