LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
PERCHÈ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.dipuntoinbianco.udine.it in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
www.dipuntoinbianco.udine.it
corrispondente alla pagina iniziale dell'evento “Di Punto In Bianco”, di seguito anche “l'evento”,
organizzato da Emporio ADV s.r.l. a socio unico.
L'informativa riguarda le specifiche operazioni di trattamento correlate all'invio di dati attraverso il
web per la fruizione di servizi inerenti alla partecipazione ad evento “flash mob” (evento
improvviso/riunione che si dissolve in poco tempo), consistente nell’organizzazione da parte della
società Emporio ADV s.r.l. a socio unico. di una cena elegante “fai da te” all’aria aperta in una
location segreta a Udine, nonché alla raccolta dei dati inerenti alla navigazione da parte dell'utente.
La "Privacy Policy" di questo sito sarà soggetta ad aggiornamenti che saranno efficaci e vincolanti
non appena pubblicati sul sito web.
L'informativa è resa solo per il sito www.dipuntoinbianco.udine.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira ai principi ed alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione
dei dati personali per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e,
in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Emporio ADV s.r.l. a socio unico, (c.f. e p.iva 02119170302) con
sede a Tavagnacco (Udine), frazione Feletto Umberto, via Michelangelo Buonarroti n. 41.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società
Emporio ADV s.r.l. a socio unico e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. 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
La comunicazione facoltativa, esplicita e volontaria, dei dati personali dell'utente tramite l’apposita
procedura di registrazione attraverso il Portale (dati anagrafici, numeri di telefono, indirizzi e-mail
ecc.) comporterà l’archiviazione dei dati all’interno del database del sito. Tale procedura sarà
necessaria per partecipare all’evento “di Punto in Bianco”, per ricevere la comunicazione della
location dello stesso ed eventuali informazioni correlate, per rispondere alle richieste di
informazioni dell’utente, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge vigenti, per
salvaguardare la sicurezza del sito e far rispettare le sue condizioni di utilizzo. I dati personali degli
utenti saranno trattati per un periodo strettamente limitato al loro necessario utilizzo, nei limiti delle
finalità sopraindicate e per provvedere agli adempimenti correlati.
L’utente, inoltre, potrà liberamente scegliere, senza che ciò comporti alcuna preclusione alla
partecipazione all’evento, se consentire al trattamento dei propri dati anche per fini promozionali,
commerciali, di marketing e/o di vendita diretta.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
In questo sito non si utilizzano trojans, spyware, web bugs, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L'eventuale uso di c.d. cookies, nell’osservanza dell’art. 122 d.lgs. 196/2003 (modificato dal
d.lgs. 69/2012 in attuazione della direttiva 2009/136 CE), è finalizzato a rendere l'esplorazione del
sito sicura ed efficiente e ciò non comporta l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
A tal riguardo si precisa che i “cookies temporanei o di sessione” non verranno archiviati sul
terminale dell’utente, mentre gli eventuali “cookies permanenti” potranno essere utilizzati soltanto
previa acquisizione del consenso da parte dell’utente (c.d. OPT IN) e, anche in seguito
all’acquisizione del consenso da parte dell’utente, verranno comunque cancellati dopo che sia
terminato il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.
DIRITTO D’IMMAGINE
Ogni partecipante a Di Punto in Bianco, nel dichiarare la propria adesione e partecipazione
all'evento, che si terrà in luogo pubblico, autorizza espressamente gli Organizzatori a utilizzare le
immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la partecipazione a Di Punto in Bianco, su
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il
tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che
potrà essere apportata al periodo previsto.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione (raccolti automaticamente dal sistema), l'utente
è libero di fornire i dati personali che lo riguardano.

Nel sito è comunque evidenziato, mediante apposito carattere (*), il carattere necessario dei dati
indispensabili per partecipare all'evento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali degli utenti potranno essere comunicati ai collaboratori del titolare del trattamento
dei dati ed a terzi al fine di dar corso alle attività correlate ai servizi offerti dal sito, nonché, dietro
autorizzazione dell'utente, agli sponsor dell’evento anche per l’invio di comunicazioni commerciali
e newsletter per posta elettronica anche tramite mailing list. Nel caso in cui l'utente comunicasse i
dati di un terzo (es. invio di informazioni a terzo sull’evento e sui servizi pubblicizzati ecc.), lo
stesso dovrà aver previamente acquisito dal terzo il consenso al trattamento dei suoi dati, in quanto
unico responsabile in caso di uso illecito o non conforme dei dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati, tuttavia il titolare dei trattamento non può assicurare che le
misure di sicurezza adottate a tutela della trasmissione dei dati attraverso il sito escludano o limitino
eventuali rischi di accesso non consentito o la dispersione/diffusione dei dati. Si consiglia pertanto
all’utente di dotarsi di dispositivi antivirus aggiornati per la protezione dei dati, oltreché di sistemi
di sicurezza come firewalls e filtri anti-spamming.
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 rettificazione (articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo, chiunque ha il 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.
Chiunque, inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: cancellami@dipuntoinbianco.udine.it
- via fax: 0432 546657
- oppure via posta, a Emporio ADV s.r.l., via Michelangelo Buonarroti n. 41 – 33010 Tavagnacco
(UD).
Si consiglia all'utente di stampare, leggere accuratamente e conservare la presente policy, prima di
procedere al conferimento di qualsivoglia dato che lo riguarda.

