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PRIVACY POLICY SITO WEB WWW.ASSOCIAZIONETRARTE.IT 

 
 

Il presente documento contiene le informazioni da rendere all’utente del sito web www.associazionetrarte.it 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016. 
 
 

Titolare 
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale etrAR.T.E., con sede legale in Via Rialto 10, 
33050, Pavia di Udine (UD), www.associazionetrarte.it, etrarte@associazionetrarte.it.  
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
 
Tipologia di dato Finalità del trattamento Base giuridica 
Dati forniti direttamente dall’utente 
I dati personali conferiti dall’utente in 
modo facoltativo, esplicito e volontario, 
sono utilizzati al fine di dare corso alle 
eventuali richieste formulate (così, ad 
esempio, quando si richiedono 
informazioni o delucidazioni telefonando 
ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli 
indirizzi di posta elettronica ivi presenti). 

Gestione dei contatti mediante 
dati forniti dall’utente (es: 
contatto mail) 

Consenso dell’interessato 

Dati di navigazione 
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 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.  

Analisi delle visite e del 
comportamento degli utenti 

Legittimo interesse 

Ogni tipologia di dato personale Difesa in giudizio Legittimo interesse del titolare 
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Cookies 
 

Funzioni avanzate di 
interazione 

In ordine ai cookie si rinvia 
all’informativa specifica 

Ogni tipologia di dato personale Condivisione o comunicazione 
su richiesta delle Forze 
dell’Ordine 

Adempimento obbligo 
giuridico 

Destinatari 
un requisito necessario per la conclusione di un contratto. Qualora l’interessato non fornisca il 
consenso, i relativi dati personali non sono utilizzati. 
 
Non viene effettuato trattamento automatizzato o profilazione. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo etrarte@associazionetrarte.it  

Versione del 1° giugno 2021. 

 


