
PRIVACY POLICY  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del. 

Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana vigente adeguata ai sensi 
del D. Lgs. n. 101/2018 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, e di altre disposizioni di legge, comprese quelle del Codice in materia di 
protezione dei Dati personali (di seguito “Codice della privacy” o “Codice”), La informiamo 
che il presente sito rispetta e tutela la Sua riservatezza e quella degli altri visitatori e utenti. 
Il testo completo del GDPR può essere consultato accedendo al seguente sito web: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. L’ulteriore 
normativa nazionale rilevante in ambito protezione dei Dati può essere consultata sul sito 
web del Garante accessibile al seguente link www.garanteprivacy.it 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei Suoi Dati personali è l’Associazione Blueverse, 
C.F./P.I.05222780875 con sede in Catania alla via Scandurra, 7; tel. 324.60.98.350, email 
info@claudiomantegna.it 
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, è possibile rivolgere la 
richiesta all’indirizzo e-mail info@claudiomantegna.it. 
A seguito della consultazione del presente sito, possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili. 
Trattiamo i Suoi Dati personali nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile. Nello 
specifico, sulla base degli artt. 6 e 9 GDPR e sulla base del consenso ai sensi dell’art. 7 
GDPR, nonché in conformità alle corrispondenti norme del Codice. 
I dati oggetto delle operazioni di trattamento sono costituiti dai dati di navigazione e da quelli 
forniti volontariamente dall’interessato. 

§ Dati raccolti in maniera automatizzata  
Durante la navigazione degli Utenti, possono essere raccolte le seguenti 
informazioni, che vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito:  

o indirizzo internet protocol (IP); 
o tipo di browser; 
o parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
o nome dell'internet service provider (ISP); 
o data e orario di visita. 

Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. 
L’indirizzo IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun 
altro dato. 

• Dati personali conferiti volontariamente:  
o dati anagrafici; 
o codice fiscale; 
o indirizzo di residenza e/o domicilio; 
o recapiti telefonici, fax e indirizzi e-mail. 

L'invio - facoltativo, espresso e volontario -, dei superiori dati tramite la compilazione del 
modulo di iscrizione, inoltrato agli indirizzi di posta elettronica indicati su questo sito, 



comporta la successiva acquisizione degli stessi,che sono necessari al Titolare per 
rispondere alle richieste dell’Utente.  
Ne consegue che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. 
I dati raccolti possono essere trattati per attività strettamente connesse e strumentali al 
soddisfacimento delle richieste rivolte al Titolare. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è finalizzato: 

o all’invio tramite e-mail di comunicazioni relative alle attività svolte, ai servizi e offerti; 
o a prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web;  
o ad esercitare i diritti del Titolare (ad esempio, il diritto di difesa in giudizio).  
o solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità 

di Marketing: inviare via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento 
del consenso avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la 
consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del 
sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy e acconsentono al 
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte. 
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è 
facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un 
consenso già fornito (tramite il banner posto a fondo pagina o le impostazioni del browser 
per i cookie, o il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di 
erogare alcuni servizi (es. Newsletter) e l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe 
compromessa.   

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti saranno conservati fin quando sarà attivo il sito, ovvero fino a quando 
l’interessato non revochi espressamente il consenso o chieda di essere cancellato dal 
servizio di newsletter e, comunque, solo per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le 
finalità per le quali sono trattati. 

5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo, ancorché 
funzionale alla fornitura di determinati servizi: in questi casi, pertanto, il mancato 
conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile l’erogazione dei servizi 
tipici del Titolare. I dati personali forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono con il 
sito, conferiti per il conseguimento di determinati servizi (registrazione al sito, iscrizione ad 
eventi, richieste di informazioni, invio di messaggi di posta elettronica), sono utilizzati al solo 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione del servizio stesso. Per il 
trattamento dei dati personali che consiste nell'invio a mezzo e-mail delle newsletter nonché 
di materiale informativo, sarà possibile revocare il consenso cliccando sul link Cancella 
iscrizione in calce ad ogni email. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI  



Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente 
per le finalità sopra specificate e saranno trattati esclusivamente dal Titolare. Nella 
gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi persone 
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni (ad es. per esigenze di manutenzione 
tecnologica del sito), individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: l’elenco completo delle persone autorizzate, 
si trova presso il Titolare del trattamento. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 
Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea. 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  
Come interessato, ai sensi del GDPR e altre disposizioni applicabili in materia di 
protezione dei Dati, potrà esercitare nei nostri confronti, i seguenti diritti: 

a) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; potrà 
richiedere in qualsiasi momento che Le siano fornite informazioni sui Suoi Dati da 
noi conservati. Tali informazioni si riferiscono, fra le altre cose, alle categorie di Dati 
da noi trattati, le finalità del trattamento; 

b) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

c) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante 
telefono e/o posta cartacea.  

e) Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato esposto al precedente 
punto per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a 



quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può 
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

f) Ove applicabili, potrà, altresì, esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione, diritto di revoca), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo 
email: info@claudiomantegna.it 

  
9. MINORI 

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare 
non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in 
cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le 
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti. 

 
 
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale 
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi 
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato 
a consultare periodicamente questa pagina www.etnagrandprix.com/informativa-sulla-
privacy 

 
 

 


