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PRIVACY POLICY DEL SITO 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy) e comunitaria 

(Regolamento Generale europeo n. 679/2016 e succ. aggiornamento 2018 DGPR), in materia di tutela dei 

dati personali, CHIAVE DI LETTURA nel rispetto e tutela della riservatezza dei visitatori e degli utenti riporta 

l’informativa sulla privacy applicata alla raccolta informazioni dal sito web. Si premette che il sito di CHIAVE 

DI LETTURA informa su attività ed iniziative proprie e può scrivere a titolo informativo su iniziative culturali 

di terzi a fini divulgativi. E’ inserito nel sito un format che rimanda alla mail info@chiavedilettura.it per chi 

desidera chiedere notizie. Sono inseriti nel sito link ai suoi social facebook, linkedin e twitter nonché link a 

siti ritenuti interessanti. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Chiave di lettura – Salita San Nicolosio 9 in t. 6 – 16124 Genova - 

info@chiavedilettura.it.  Informazioni e comunicazioni possono essere richieste ai suddetti indirizzi. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente 

informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle 

finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un 

servizio. 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.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 

196/2003. Gli interessati hanno diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Più in generale gli interessati potranno esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle 

vigenti disposizioni di legge (cfr. https://www.garanteprivacy.it) 

 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E LORO FINALITA’ 

 

Dati di navigazione raccolti in maniera automatizzata 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
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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. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Questi dati sono forniti volontariamente dall’Utente al 

momento della richiesta del servizio, o dell’inserimento del commento, e verranno utilizzati esclusivamente 

per l’erogazione del servizio richiesto e trattati per il solo tempo necessario alla fornitura del servizio. 

 

POLICY PRIVACY DEL PROVIDER DEL SITO SUI DATI DI UTENTI E VISITATORI DEI SUOI UTENTI 

CHIAVE DI LETTURA per il proprio sito si appoggia al provider WIX.  Si prega di fare riferimento alla politica 

sulla privacy di Wix al seguente link in cui si esplicita anche il trattamento dei dati relativi agli utenti e 

visitatori dei propri utenti: https://it.wix.com/about/privacy .   

 

POLICY PRIVACY DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 

CHIAVE DI LETTURA per la gestione della propria posta elettronica si appoggia a 1and1 webmail . Al 

seguente link trovate la sua politica sulla privacy https://www.1and1.com/terms-gtc/terms-privacy/ 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di notizie o invio di materiale informativo sono 

utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal 

fine necessario. 

Per i dati di navigazione raccolti in maniera automatizzata si rimanda alla politica sulla privacy del provider 

Wix a cui il sito si appoggia: https://it.wix.com/about/privacy    

Per i dati relativi alle posta elettronica si rimanda anche alla politica sulla privacy del servizio utilizzato 

1and1 webmail https://www.1and1.com/terms-gtc/terms-privacy/ 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti, e comunque non 

oltre i tempi prescritti dalle norme di legge. 

 

USO DEI COOKIE 

Utilizziamo i cookie per offrire i servizi e le funzionalità proposte dal nostro sito web e per migliorare 

l’esperienza degli utenti. I cookie sono piccoli file o porzioni di dati che vengono scaricati o archiviati sul tuo 

computer o altri dispositivi. Possono contenere informazioni sul tuo uso del nostro sito web (includendo 

alcuni servizi di terze parti e funzionalità offerte dal nostro sito web). Cliccando “accetto” sul banner 

presente al primo accesso al sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookie. Il banner riporta 

il link  “ulteriori informazioni sui cookie” e “come eliminare i cookie”. L’utente può rifiutare l’utilizzo dei 

https://it.wix.com/about/privacy
https://www.1and1.com/terms-gtc/terms-privacy/
https://it.wix.com/about/privacy
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cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Si tenga presente che, eliminando o 

disattivando i cookie, si possono sperimentare interruzioni o funzionalità limitate in alcune aree del sito 

web. 

 

LINK A SITI ESTERNI 

CHIAVE DI LETTURA non risponde del trattamento di dati effettuati su siti web esterni che siano stati 

raggiunti dall’utente tramite link dall’indirizzo www.chiavedilettura.it 

 

BOTTONI PER I SOCIAL NETWORK 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile 

condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte 

di tali soggetti terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/  

Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it 

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

MISURE DI SICUREZZA  

Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I dati sono memorizzati e conservati 

in strutture sicure con limitazioni di accesso e verifica del personale. Vengono adottate le opportune misure 

di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata 

dei dati, nonché usi illeciti dei dati. Il sito web è costantemente monitorato per verificare eventuali 

violazioni della sicurezza ed assicurare che le informazioni siano al sicuro. In alcuni casi, potrebbero avere 

accesso ai dati incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito quali amministratori di sistema o soggetti 

esterni fornitori di servizi terzi come tecnici, hosting provider, società informatiche. 

 

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina. 
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