
Privacy Policy

Informazioni generali

Gentle Utente, ai sensi della normatva recata dall'art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dat personali”, 
D.Lgs 196/2003 (di seguito anche solo il “Codice), così come implementata dagli art.13-14 del “Regolamento UE 
2016/679” (di seguito anche solo il “Regolamento”),  Associazione Ameria Umbra, avente sede legale  in  Via del 
Crocifsso - 05022 Amelia TR     (di seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del tratamento, Le fornisce l’informatva 
riguardante il tratamento dei dat personali degli Utent che consultano il PRESENTE SITO (di seguito anche solo 
“il Sito”). L’informatva che segue è resa per il solo Sito del Titolare e non anche per altri sit web eventualmente 
consultat tramite link. Il Titolare raccoglierà e traterà le seguent tpologie di dat in conformità con quanto disposto 
dalla normatva sopracitata.

Titolare del Tratamento dei Dat

Il Titolare del Tratamento dei Dat è  Associazione Ameria Umbra, avente sede legale  in  Via del Crocifsso - 05022 
Amelia TR .   
Numero di telefono ufcio:  0744 983415  
Indirizzo email: ameriaumbra@virgilio.it

Tipologie di Dat raccolt

Fra i Dat Personali raccolt da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze part, ci sono: Nome, Cognome, Data di 
nascita, Numero di Cellulare, Numero di Telefono Fisso, Domicilio e/o Indirizzo di Residenza, Indirizzo Email, 
Esperienze musicali pregresse, Cookie e Dat di utlizzo. 
Detagli complet su ciascuna tpologia di dat raccolt sono fornit nelle sezioni dedicate di questa Privacy Policy.
I Dat Personali possono essere liberamente fornit dall'Utente o, nel caso di Dat di Utlizzo, raccolt automatcamente 
durante l'uso di questo Sito.
Tut i Dat richiest sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile per 
questo Sito fornire il servizio.
Nel caso in cui taluni Dat siano indicat come facoltatvi, l'Utente è libero di astenersi dal comunicarli, senza che ciò 
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatvità. 
L'Utente che dovesse avere dubbi su quali Dat siano obbligatori, è incoraggiato a contatare il Titolare.
La base giuridica del tratamento dei Dat raccolt risiede nell'esigenza di soddisfare le richieste avanzate dall'Utente.
L’eventuale utlizzo di Cookie - o di altri strument di tracciamento - da parte di questo Sito o dei ttolari dei servizi terzi
utlizzat da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la fnalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre 
alle ulteriori fnalità descrite nel presente documento e nella Cookie Policy.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dat Personali di terzi pubblicat o condivisi mediante questo Sito e garantsce 
di avere il dirito di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del tratamento dei Dat raccolt

Modalità di tratamento

Il Titolare trata i Dat Personali degli Utent adotando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifca o la distruzione non autorizzate dei Dat Personali.
Il tratamento viene efetuato mediante strument informatci e/o telematci, con modalità organizzatve e con 
logiche stretamente correlate alle fnalità indicate. Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dat personale 
incaricato coinvolto nell’organizzazione del Sito (personale amministratvo, amministratori di sistema). L’elenco 
aggiornato di tali sogget potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tratamento. 
I dat personali non saranno, in ogni caso, oggeto di difusione.

mailto:ameriaumbra@virgilio.it


Luogo

I Dat sono tratat presso le sedi operatve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le part coinvolte nel tratamento 
siano localizzate. Per ulteriori informazioni si invita a contatare il Titolare.

Tempi

I Dat sono tratat per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle fnalità 
descrite in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Tratamento, la modifca o 
cancellazione dei Dat. I Dat verranno tratat, mediante support informatci e cartacei, esclusivamente da persone 
autorizzate (dipendent, collaboratori, stagist) e saranno conservat per un termine massimo di quatro anni.

Finalità del Tratamento dei Dat raccolt

I Dat dell’Utente sono raccolt per consentre al Titolare di fornire i propri servizi, nonchè per assolvere le seguent 
fnalità: Contatare l'Utente e Condurre Atvità Statstche. 
Le tpologie di Dat Personali utlizzat per ciascuna fnalità sono indicat nelle sezioni specifche di questo documento.

Detagli sul tratamento dei Dat Personali

I Dat Personali sono raccolt per le seguent fnalità ed utlizzando i seguent servizi:

1. Dat di Contato: tali dat corrispondono a Nome, Cognome ed Email dell'Utente e sono richiest in sede di 
compilazione del modulo di contato. Possono essere oggeto di tratamento da parte del Titolare al fne di 
rispondere a richieste di informazioni, di preventvo, nonchè per conseguire un'efcace instaurazione e gestone dei
rapport.

2. Dat di Navigazione: i sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento 
del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet. Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a persone identfcate, ma che per loro stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni e associazioni 
con dat detenut da terzi, permetere di identfcare gli utent.
Il Titolare del Tratamento si riserva di monitorare e analizzare tali dat di trafco atraverso il servizio di analisi web 
Google Analytcs fornito da Google Inc. (“Google”). Google utlizza i Dat Personali raccolt allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utlizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppat da Google.
Google potrebbe utlizzare i Dat Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario. 
I Dat Personali raccolt da Google corrispondono a Cookie e Dat di utlizzo. 
Il Luogo del tratamento ad opera dello stesso è collocato negli USA. (Privacy Policy – Opt Out).

3. Cookie: Il Sito fa uso di Cookie così come meglio specifcato nell’apposita informatva, cui si fa rinvio 
(policy ClusterMusic s.r.l. sui Cookie) predisposta ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy del 8.05.2014
"Individuazione delle modalità semplifcate per l'informatva e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie".

Ulteriori informazioni sul tratamento

Difesa in giudizio

I Dat Personali dell’Utente possono essere utlizzat da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutche alla sua 
eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utlizzo di questo Sito o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it


L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dat su richiesta delle 
pubbliche autorità.

Informatve specifche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa Privacy Policy, questo Sito potrebbe fornire 
all'Utente delle informatve aggiuntve e contestuali riguardant servizi specifci, o la raccolta ed il tratamento di Dat 
Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi dallo stesso reso 
potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia fle che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dat 
Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa Privacy Policy

Maggiori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 
Titolare del Tratamento utlizzando le informazioni di contato.

Esercizio dei dirit da parte degli Utent

L’Utente potrà esercitare i dirit riconosciutgli dalle norme di legge in materia. In partcolare, ha dirito di accedere ai 
propri dat personali, di otenere la retfca, la cancellazione o la limitazione del tratamento degli stessi, di opporsi al 
tratamento, di opporsi alla portabilità dei dat, di revocare il consenso e, infne, di proporre reclamo all'autorità di 
controllo (Garante Privacy).

Modifche a questa Privacy Policy

Il Titolare del Tratamento si riserva il dirito di apportare modifche alla presente Privacy Policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utent su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, 
prendendo come riferimento la data di ultma modifca indicata in fondo. Nel caso di mancata accetazione delle 
modifche apportate alla presente Privacy Policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utlizzo di questo Sito e può richiedere al
Titolare del Tratamento di rimuovere i propri Dat Personali. Salvo quanto diversamente specifcato, la 
precedente Privacy Policy contnuerà ad applicarsi ai Dat Personali sino a quel momento raccolt.
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