INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/2003 (INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DELL’AGENZIA COMUNICAZIONE)

Informativa sulla Privacy ex art.13
D.lgs.196/2003 del sito web www.mil-k.net
La presente informativa descrive le modalità di gestione dei dati del presente sito internet www.milk.net, viene resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice in materia di
protezione dei dati personali") e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L'informativa è resa da Associazione BYRON BAY in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti
attraverso il sito sopra menzionato (sono esclusi pertanto altri siti web o spazi elettronici di titolarità di
terzi raggiungibili attraverso link, anche se presenti sulle pagine di questo sito).
La raccolta dei dati degli utenti avviene attraverso la compilazione di moduli elettronici di richiesta
informazioni presenti nelle pagine del sito; l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte del titolare
del presente sito viene richiesta esplicitamente all'utente attraverso la selezione dell'apposito check di
conferma riportato sul modulo.
Prima di inoltrare qualsiasi richiesta, gli utenti sono inviati a leggere la presente informativa che
specifica limiti, finalità e modalità del trattamento dei dati.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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.
Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività, salvo eventuali
accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici o attraverso la
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo

del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché degli eventuali altri dati
personali richiesti dal modulo oppure inseriti nel messaggio.
I dati acquisiti verranno trattati da parte del titolare e/o da terzi, unitamente ai quali il titolare fornisce il
servizio richiesto dall'utente. I dati verranno trattati per rispondere alla richiesta o per la fornitura del
servizio; potranno anche essere utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali relative a
prodotti, servizi ed iniziative offerte da Associazione BYRON BAY. La comunicazione dei dati a terzi
avverrà solo nel caso in cui questa sia necessaria al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER INVIO DI NEWSLETTER PERIODICHE

Con il consenso dell'interessato, Associazione BYRON BAY potrà utilizzare i dati forniti
volontariamente al fine di inviare periodicamente messaggi tramite posta elettronica (newsletter)
contenenti informazioni di interesse riguardo a Associazione BYRON BAY ed alla sua attività.
Per l'invio di newsletter acquisiamo il consenso - specifico e separato - dell'interessato, il quale è fin da
ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporterà
conseguenza alcuna (se non quella di impedire l'invio periodico della newsletter).
L'interessato può richiedere in ogni momento la rimozione dal servizio di newsletter utilizzando i link
presenti nelle email ricevute, oppure scrivendo all'indirizzo: gbakun@gmail.com.
COOKIES

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES DA PARTE DEL SITO WEB DELL’AGENZIA
PUBBLICITARIA
Informativa sull'utilizzo dei cookies da parte del sito web www.mil-k.net
Per migliorarne l'esperienza di uso presente e futura di questo sito (www.mil-k.net) utilizziamo dei
cookies.
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito salva sul computer o sul dispositivo mobile dell'utente
che lo sta navigando. Grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e preferenze espresse (ad esempio
l'autenticazione ad aree riservate, la lingua selezionata o altre impostazioni di visualizzazione) in modo
che l'utente non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga tra una pagina e l'altra. I cookies
vengono anche utilizzati per verificare le visite sono effettuate da visitatori nuovi o passati e di
memorizzare alcune informazioni, anonime e non personali, relative alla loro navigazione delle pagine
(link di ingresso, di uscita, navigazione tra le pagine, tempi di permanenza, ecc.).
Utilizzando il sito, cliccando su qualsiasi link presente oppure scorrendo le pagine (effettuando lo
"scroll"), l'utente accetta che vengano installati sul suo dispositivo i cookies "proprietari" ed "di terze
parti" indicati nella "Lista dei cookies utilizzati" riportata di seguito.

Disabilitando il salvataggio di tutti o di alcuni cookies, la navigabilità del sito (o di alcune sezioni di esso)
potrebbe risultare compromessa o limitata dall'assenza di funzionalità.
TIPOLOGIE DI COOKIES
I cookies si differenziano a seconda della loro durata, del dominio che li ha installati e della loro
funzione.
DURATA
Cookies di sessione
Si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il sito viene abbandonato (oppure il
browser di navigazione viene chiuso).
Cookies persistenti
Si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo l'abbandono del sito e la chiusura
del browser. Vengono eliminati solamente dopo la data di scadenza indicata nel cookie stesso.
DOMINIO
Cookies "proprietari"
Si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell'utente direttamente dal sito su cui si sta
navigando.
Cookies "di terze parti"
Si tratta di file che vengono installati da siti esterni, attraverso del codice integrato nella pagine del sito
che si sta navigando. Sono esempi di cookies di terze parti quelli installati dai plugin social (per la
condivisione dei contenuti) oppure i cookies di analisi delle visite.
FUNZIONE
Cookies "tecnici" indispensabili
Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi cookies alcune
funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe essere limitato.
Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente o da un
amministratore del sito. I cookies di questo tipo non raccolgono nessuna informazione personale
dell'utente.
Cookies "tecnici" di funzionalità

Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne la
navigazione (ad esempio la lingua, oppure precompilare una form con il nome utilizzato in precedenza).
Questo tipo di cookies potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza
questi cookies alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere compromesse.
Cookies di performance
Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi oppure di ritorno, come utilizzano il sito,
come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che area geografica
sono giunti sul sito. I dati non identificano l'utente come persona ma vengono aggregati in modo
anonimo da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione non compromette in alcun modo le
funzionalità offerte dal sito.
Cookies di widget social
Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube,
Google Plus, Linkedin, ecc.) possono utilizzare propri cookies di terze parti. La disattivazione non
compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget (ad esempio
per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida dei contenuti o
la possibilità di commentare alcune aree del sito.
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia.
I video provenienti da YouTube ed inseriti sulle pagine di questo sito, sono stati integrati utilizzando la
versione dal dominio https://www.youtube-nocookie.com/ in modo da evitare l'installazione di cookies di
terze parti da tale servizio.
Cookies di profilazione / pubblicità
I cookies di pubblicità vengono installati per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro
preferenze. Possono essere quindi utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della
persona. I cookies di questa tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e possono
tenere traccia della navigazione passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di questo tipo
tengono traccia solitamente dell'indirizzo IP dell'utente oltre ad altre informazioni, alcune delle quali
possono essere personali.
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia.
GOOGLE ANALYTICS
Le nostre pagine utilizzano i cookies di performance di terze parti di Google Analytics (servizio offerto
da Google, Inc.) per consentirci di raccogliere in forma anonima ed esaminare il comportamento dei
visitatori durante l'utilizzo del sito e di migliorare la sua fruibilità e l'esperienza d'uso.

Attraverso l'uso del pannello di Google Analytics, ci è possibile capire se le visite sono state effettuate
da visitatori nuovi o di ritorno verificando la modalità di navigazione delle pagine (link di ingresso, di
uscita, spostamenti tra le pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica, ecc.
Il servizio Google Analitycs è stato impostato per utilizzare dati anonimizzati preventivamente con la
funzione anonymizeIp, in modo da occultare l'ultima parte dell'indirizzo IP del visitatore.
Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
E' possibile disabilitare l'azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da Google. Per
informazioni a riguardo consulare il sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
GESTIONE E CANCELLAZIONE DEI COOKIES
Per disabilitare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario modificare le impostazioni del browser
di navigazione (Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera, ecc.).
Solitamente i browser sono pre-impostati per accettare i cookies, a meno che vengano configurati
dall'utente in modo differente.
E' possibile fare in modo che il browser blocchi alcuni o tutti i cookies, oppure presenti un messaggio
all'utente prima di procedere all'installazione di un cookie.
Per comodità riportiamo i link alla gestione cookies per i browser più diffusi:
Chrome
Firefox
Explorer
Opera
Safari
LISTA DEI COOKIES UTILIZZATI
La tabella seguente elenca i cookies che utilizziamo e quali informazioni contengono.
Nome Cookie

Servizio
Tipo e Durata Utilizzo
cookie_notice_accepted
Gestione informativa cookies
Proprietario
Funzionalità
Sessione Nel cookie è memorizzata l'accettazione espressa riguardo l'utilizzo dei cookies da parte del
sito.
wp-settings-X
wp-settings-time-X
(X indica un numero, che può variare)
Piattaforma Sito
Proprietario
Tecnico Indispensabile
Persistente

Questi cookie di MIL-K.NET non hanno impatto sull'esperienza di navigazione dell'utente

e non contengono informazioni personali. Contengono informazioni relative alla localizzazione
geografica della visita e possono essere utilizzati per modificare la lingua di visualizzazione dei
contenuti del sito. Utilizzato in caso di login di un amministratore del sito.
MIL-K.NET_XXX
(XXX indica un codice di sessione)

Piattaforma Sito
Proprietario
Tecnico Indispensabile

Sessione

Il cookie è utilizzato per immagazzinare le informazioni relative all'autenticazione

dell'utente sul sito, consentendone un utilizzo più comodo e rapido. Utilizzato in caso di login di un
amministratore del sito.
MIL-K.NET_logged_in_XXX
(XXX indica un codice di sessione)

Piattaforma Sito

Proprietario
Tecnico Indispensabile
Sessione

Il cookie si occupa di immagazzinare lo status di autenticazione dell'utente. Utilizzato in

caso di login di un amministratore del sito.
MIL-K.NET_test_cookie
Piattaforma Sito
Proprietario
Tecnico Indispensabile
Sessione

Si tratta di un cookie di test di MIL-K.NET che verifica se il browser è abilitato al

salvataggio dei cookies oppure no. Utilizzato in caso di login di un amministratore del sito.
_icl_current_admin_language
_icl_current_language
_icl_visitor_lang_js

Piattaforma Sito

Proprietario

Tecnico Funzionalità
Sessione

Si tratta di cookies che consentono di memorizzare la lingua di navigazione selezionata

dal visitatore (o dell'amministratore del sito).
__ga

Google Analytics

Terze Parti
Performance
Persistente

È usato per distinguere utente e sessione. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati

vengono inviati a Google Analytics.
__gat

Google Analytics

Terze Parti
Performance
Persistente

È utilizzato per gestire le richieste effettuate al servizio di Google Analytics.

Nota: i cookies di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di numero in qualsiasi
momento e senza preavviso da parte del fornitore terzo.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle
normative, oppure all’introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli utenti a
verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.
Ultimo aggiornamento informativa: 18 Febbraio 2016

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate: a) rilascio della
Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la
partecipazione a raccolte punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta; b)
svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche
tramite e-mail, SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo
e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner
commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti; c) svolgimento, previo Suo espresso consenso
scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio,
all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla
valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Carta Fedeltà: il mancato
conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità
di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di
conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito
alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il
richiedente di ottenere il rilascio della Carta Fedeltà e di accedere ai benefici ad essa connessi.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I
dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività
strumentali e/o accessorie alla gestione della Carta Fedeltà e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad
essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati
anche tramite sistemi di Cloud Computing ed utilizzati a questo fine. Si precisa che, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e quelli attinenti alla salute, sono dati
sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 196/2003, da
Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso
consenso scritto e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire (o non fornire) i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
TITOLARE, RESPONSABILI E CATEGORIE DI INCARICATI
Il Titolare e Responsabile del trattamento è: Associazione BYRON
BAY con sede in Roma, via dei Sabelli, N 5 email:
gbakun@gmail.com
Oltre che dai dipendenti e collaboratori di Associazione BYRON BAY, il trattamento dei dati personali
potrà essere effettuato anche da soggetti terzi, ai quali l'azienda affida talune attività (o parte di esse)
connesse o strumentali allo svolgimento dei trattamenti o all'erogazione dei servizi richiesti. In tale
evenienza gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi, cotitolari, o verranno nominati
Responsabili o incaricati del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

1. L'interessato ha diritto di ottenere:
•

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati;

•

e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

•

dell'origine dei dati personali;

•

delle finalità e modalità di trattamento;

•

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

•

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art.5 comma 2;

•

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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
•
•

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;

•

l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

•

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

•

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle
normative, oppure all'introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli utenti a
verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.
Ultimo aggiornamento informativa: 13 Maggio 2015

