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Il presente documento contiene le informazioni inerenti al trattamento di dati effettuato nell’ambito del 
progetto Co.So! Artisti per il sociale ed in relazione all’utilizzo dell’applicazione ETRARTE AR disponibile 
presso http://bit.ly/ETRARTE_app  per IoS e http://bit.ly/ETRARTE_play per Android. 
 
Chi siete? 
Noi siamo l’Associazione Culturale etrAR.T.E., la nostra sede è in Via Rialto 10 a Pavia di Udine (UD).  
Ulteriori informazioni su di noi sono disponibili al sito www.associazionetrarte.it. 
Ci puoi contattare via mail a questo indirizzo: etrarte@associazionetrarte.it.  
 
L’applicazione è stata realizzata per conto nostro dalla società Eye-Tech srl, con sede in Via Prasecco 3/A, 
a Pordenone (PN), reperibile al sito www.eye-tech.it . 
 
Quali informazioni raccogliete su di me? 
L’applicazione raccoglie soltanto dati anonimi sul funzionamento del dispositivo. 
Si tratta di dati di carattere tecnico, necessari per essere inclusi nei rispettivi marketplace (Google Play e 
Apple Store), come per esempio il modello di dispositivo utilizzato dall’utente, l’ID del dispositivo e il sistema 
operativo utilizzato.  
Questi dati sono raccolti in modo automatico da Google o Apple (a seconda del sistema operativo utilizzato) 
e non vengono raccolti o detenuti da ETRARTE o da soggetti da noi incaricati. 
 
A quali funzionalità ha accesso l’applicazione? 
L’applicazione richiede soltanto l’autorizzazione di accesso alla videocamera. 
Questa funzionalità è strettamente necessaria alla realizzazione dell’esperienza di “realtà aumentata”. Se 
questa autorizzazione non viene concessa o è revocata, l’esperienza non può avere luogo e l’applicazione 
non può essere utilizzata. 
Non vengono registrate immagini né si possono creare screenshot. 
 
Come usate le mie informazioni? 
Non si raccolgono dati personali relativi all’utilizzo. 
I dati relativi all’utilizzo non vengono memorizzati sul dispositivo né in cloud. 
Non vengono forniti servizi ulteriori né viene effettuato il riconoscimento dell’utente in funzione di un utilizzo 
successivo. 
Non vengono inviate comunicazioni promozionali. 
 
Con chi condividete le mie informazioni? 
I dati non vengono raccolti attraverso soggetti terzi né condivisi con altri fornitori di servizi, terze parti o con 
altri utenti. 
 
Chi posso interpellare per ottenere maggiori informazioni? 
Potete scrivere a etrarte@associazionetrarte.it. 
 

(Versione del 1° giugno 2021). 
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