INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web del Sistema50&Più.

TITOLARI E RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento sono, in ragione della pagina web di cui si effettua la consultazione, 50&Più Associazione, 50&Più Enasco,
50&Più Università, 50&Più Caaf S.r.l., 50&Più Editoriale S.r.l., 50&Più Turismo S.r.l., 50&Più Media Concessionaria di Pubblicità
S.r.l. e 50&Più Serena S.r.l., i quali in virtù di appositi accordi quadro hanno nominato responsabile esterno per il trattamento dati
50&Più
Fenacom
Servizi
S.r.l..

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati, in base al consenso da Lei espresso, per le finalità di erogazione dei servizi
da Lei richiesti e per ogni altra finalità connessa e/o compatibile, tenuto conto del contesto in cui i dati personali sono raccolti,
delle Sue aspettative riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati stessi e delle conseguenze dell’ulteriore trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati anche 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.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione persistono per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
trasmessi e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da
parte dell'Autorità giudiziaria).

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto presenti sui siti di 50&Più Associazione,
50&PiùEnasco, 50&Più Università, 50&Più Caaf S.r.l., 50&Più Editoriale S.r.l., 50&Più Turismo S.r.l., 50&Più Media
Concessionaria di Pubblicità S.r.l. e 50&Più Serena S.r.l., nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui detti siti,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti relativi predisposte per l'erogazione di determinati servizi.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Viene fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) al fine di garantire la navigazione sicura ed efficiente del sito. Vengono
utilizzati inoltre cookie di profilazione volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, e cookie di analisi per perfezionare il sito
web monitorando e analizzando il comportamento degli utenti.
Il sito può consentire inoltre l’utilizzo di cookie di Terze Parti che potrebbero raccogliere informazioni sugli spostamenti
dell’utente in Internet.

I cookie di Terze Parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come le Terze Parti utilizzano
i cookie, si consiglia di visitare i rispettivi siti di cui qui di seguito si riportano gli indirizzi web:
Facebook:
o
Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
o
Configurazioni: accedere al proprio account, sezione privacy
Google:
o
http://www.google.com/policies/privacy/
DoubleClick
o
Informativa: http://www.google.com/doubleclick/index.html
o
Configurazioni: http://www.google.com/policies/privacy/ads/
YouTube:
o
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookie utilizzati su questo sito web. In particolare per
disabilitare soltanto l’uso dei cookie di Google Analytics l’utente può utilizzare il componente aggiuntivo messo a disposizione
da Google al seguente collegamento seguendo la procedura di opt-out indicata da Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Per disabilitare i cookies di Targeting ed Advertising, l’utente è invece pregato di
visitare il seguente sito web: http://www.youronlinechoices.com/it
Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookie potrebbe risultare impedito il completo o corretto andamento
delle funzioni offerte dal sito stesso.
Il sito può utilizzare codici incorporati, come richiesto da fornitori di servizi terzi, ai quali si rimanda per le rispettive privacy
policy
Ogni titolare si riserva di aggiornare la presente informativa in casi di utilizzo di altri sistemi e/o modalità di tracciamento dei
dati di navigazione.
DESTINATARI DEI DATI
I dati potranno essere comunicati:
• ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o
giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per la corretta erogazione dei servizi richiesti, nonché agli altri soggetti
verso i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.
• ad altri soggetti per attività di informazione e promozione dei propri servizi, nonché ad istituti, associazioni, società che
operano anche interattivamente con i Titolari, nei settori sociale, culturale, turistico, editoriale, assicurativo, fiscale, dei servizi,
per finalità di invio di informazioni di natura commerciale, effettuazione di ricerche di mercato, lancio di iniziative
promozionali, a mezzo mail, lettera o SMS, relative alla diffusione ed al miglioramento dei servizi offerti dai predetti soggetti.
I soggetti destinatari della comunicazione dei dati li tratteranno in qualità di autonomi titolari.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base a quanto disposto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso i siti dei Titolari avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
DATI DI CONTATTO
Titolari e Responsabile esterno:
• 50&Più Associazione
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
• 50&PiùEnasco
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597

• 50&Più Università
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
• 50&Più Caaf S.r.l.
Via Luigi Masi 7 – 00153 Roma Tel. 06.5811304 Fax 06.5814398
• 50&Più Editoriale S.r.l.
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
• 50&Più Turismo S.r.l.
Via delle Zoccolette 5 – 00186 Roma –
Tel. 06.6871108 Fax 06.6872597
• 50&Più Media Concessionaria di Pubblicità S.r.l.
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
• 50&Più Serena S.r.l.
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
• 50&Più Fenacom Servizi S.r.l.
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688831 Fax 06.6872597
Responsabile della protezione dei dati
• RPD 50&Più
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688269 Fax 06.6872597
rpd.privacy@50epiu.it
rpd.enasco@pec.50epiu.it
• RPD 50&PiùEnasco
Via del Melangolo 26 – 00186 Roma –
Tel. 06.688269 Fax 06.6872597
rpd.privacy@enasco.it
rpd.enasco@pec.50epiu.it

