
Che tipo di informazioni raccogliamo: 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo le informazioni che inserisci sul nostro sito web tramite l’utilizzo del modulo 
di contatto: generalità, indirizzo email e, se fornito, numero di telefono. 
 

Il nostro sito è ospitato sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci 

consente di pubblicare e pubblicizzare la nostra attività e i nostri eventi. I tuoi dati possono essere 

archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da 

loro conservati su server sicuri, potetti da firewall. 
 
Come usiamo le tue informazioni 
Utilizzando il modulo di contatto presente sul sito, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito 
in una mailing-list di contatti. Utilizzeremo le informazioni che raccogliamo per rispondere a mail di richieste di 
informazioni/contatto e/o per inviarti informazioni relative a nostre attività ed eventi. 
Gli Utenti che forniranno il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per le stesse finalità. 
 
Quanto tempo manteniamo le tue informazioni 
Conserviamo i tuoi dati senza limiti di tempo specifici. 
 
Come condividiamo le tue informazioni 

Le tue informazioni personali identificabili non saranno condivise, affittate o vendute ad altri. 

Nessun metodo di trasmissione su Internet o metodo di archiviazione elettronica, tuttavia, è sicuro al 100%. 

Pertanto, non possiamo garantire la sua assoluta sicurezza. 

Widget di social media 
Il nostro sito potrebbe includere funzionalità di social media, come il pulsante di link a Facebook, Instagram e 
altri widget, che vengono eseguiti sul nostro sito. Queste funzionalità possono raccogliere il tuo indirizzo IP e la 
pagina che stai visitando sul nostro sito e possono impostare un cookie per consentire il corretto funzionamento 
della funzione. Le funzioni e i widget dei social media sono ospitati da terze parti o ospitati direttamente sul 
nostro sito. Le tue interazioni con queste funzionalità sono regolate dall'informativa sulla privacy 
dell'organizzazione che le fornisce. 
 
Modifiche a questa privacy policy 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento informandoti 
per tempo via e-mail di eventuali modifiche. 
Se non desideri più essere inserito nelle nostre mailing-list è sufficiente inviare una richiesta di cancellazione 
utilizzando il modulo di contatto presente nel sito. La richiesta verrà eseguita nel più breve tempo possibile. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati: Augusto Barbieri (info di contatto presenti sul sito) 
 
Uso dei cookies 
I cosiddetti “cookies” sono tracce informatiche identificative del dispositivo utilizzato per navigare in internet 
che vengono trasmesse ad un terzo in modo automatico, salvo che non vengano disattivati da chi usa il 
dispositivo. Tali tracce non sono comunque in grado di accertare l’identità di chi usa il dispositivo. 
Il sito raccoglie cookies a mezzo di terze parti (app Wix Bot, Wix Hit Counter, Google Analytics, …) per ottenere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. Qualora comunque il 
visitatore ritenga di non voler trasmettere i propri cookies, può sempre disabilitarli dalle impostazioni del proprio 
broswer (Chrome, Explorer, Safari, Firefox, ecc.). 
È importante notare che i servizi di terze parti, come Google Analytics o altre applicazioni offerte tramite Wix 

App Market, inseriscono cookie o utilizzando altre tecnologie di tracciamento. Questi servizi di terze parti 

possono avere le proprie politiche relative al modo in cui raccolgono e memorizzano le informazioni. Trattandosi 

di servizi esterni, tali pratiche non sono coperte dall'Informativa sulla privacy di questo sito. 


