
Pr ivacy Pol icy del s i to web www.s ipap. it

Questo Sito web raccoglie dei dati personali dei propri Utenti.

Ti tolare del  Trattamento dei Dat i

Associazione SIpap
CF: 96303030587 
info@sipap.it

Tipologie di Dat i  raccolt i

1. Cookie
2. Dati di navigazione ed utilizzo
3. Email e Password. 

I Dati Personali possono essere raccolti in modo automatico durante l'uso, oppure possono essere inseriti volontariamente dall’Utente.  Il mancato 
conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire di erogare i propri servizi. 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Luogo del  t rattamento

I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato nel resto del documento.

Modal i tà di  t rattamento

Al fine di impedire  l'accesso, la modifica, la divulgazione o la distruzione non autorizzate dei dati personali, i Titolare tratta i Dati Personali utilizzando 
opportune misure di sicurezza. 
L'accesso ai Dati resta disponibile solo ai Responsabili del Trattamento, come dipendenti coinvolti nel trattamento, o ai soggetti esterni che forniscono servizi  
al Titolare. Il Titolare del Trattamento può in ogni modo richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti.

Tempi del  t rattamento

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento. L'Utente 
può chiedere la cancellazione dei Dati o l’interruzione del Trattamento.

Final i tà del Trattamento dei Dat i  raccolt i

Le finalità per il quale vengono raccolti I Dati Dell'utente sono le seguenti:
• Contattare l'Utente
• Registrazione ed autenticazione
• Statistica
• Gestione indirizzi e invio di messaggi email
• Interazione social network 
• Interazione piattaforme esterne
• Commenti dei contenuti
• Applicazioni Sociali
• Gestione pagamenti
• Interazione piattaforme di supporto/feedback
• Monitoraggio dell’Applicazione
• Ottimizzazione e distribuzione del traffico

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.

Dettagl i  sul  t rat tamento dei Dati  Personal i

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Twit ter

Twitter  .  com  /  privacy    Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Varie tipologie di dati.

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy


Facebook

Privacy     Policy  
Permessi richiesti: Email, Gestione delle pagine e Insight.
Luogo del trattamento: USA

Newsletter/Mail ing List

Lista di contatti al quale ci si iscrive fornendo il proprio indirizzo email al quale potranno essere trasmessi una newsletter periodica ed informazioni, 
anche di natura commerciale e promozionale.
Dati personali raccolti: Email.

Mai lchimp (Mailchimp)

Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Email.
Luogo del trattamento: USA

Gest ione Pagament i

Permettono di processare pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. Al fine di garantire una maggiore sicurezza, 
l’Applicazione condivide con gli intermediari finanziari che gestiscono questi sistemi di pagamento solo le informazioni necessarie ad eseguire la 
transazione.

Paypal (Paypal)

Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Varie tipologie di dati.

Regist razione ed autent icazione

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati. Tale servizio 
potrebbero essere fornito con l’ausilio di terze parti.
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente all’Applicazione i propri Dati Personali.
Dati personali raccolti: Email e Password.

Remarket ing e behavioral  target ing

Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo 
passato di questa Applicazione da parte dell'Utente.
Dati tracciati: Dati di Utilizz e Cookie che vengono trasferiti ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting è collegata.

AdRol l  (Semantic Sugar ,  Inc.)

Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

AdWords Remarketing (Google)

Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Serv iz i  di  s tat ist iche

Permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico.

Google Analyt ics  (Google)

Privacy     Policy  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Ulter ior i in formazioni su l  t rattamento

Difesa in g iudiz io

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale 
instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.adroll.com/about/privacy
http://www.adroll.com/about/privacy
https://cms.paypal.com/it/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=it_IT
https://cms.paypal.com/it/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=it_IT
http://mailchimp.com/legal/privacy/
http://mailchimp.com/legal/privacy/
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


In format ive speci f iche

In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative contestuali 
riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di s istema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero 
raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP. Utente

Informazioni  non contenute in questa pol icy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento 
utilizzando il modulo di contatto.

Eserciz io dei di r it t i  da parte degl i  Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il 
Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Modif iche a questa pr ivacy pol icy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli 
Utenti su questa pagina.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa 
Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. 
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

In formazioni  su questa pr ivacy pol icy

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.

Def in iz ioni  e r i fer imenti  legal i

Dat i  Personal i  (o Dat i)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dat i  di  Ut i l izzo

Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 
dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni 
temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del 
trattamento.

Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile  del Trattamento (o Responsabi le)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati 
Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.

Ti tolare del  Trattamento (o Ti tolare)



La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in 
relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di 
questa Applicazione.

Questa Appl icazione

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

R i fer imenti  legal i

La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla 
Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web.
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