Informativa Privacy
Principi base della privacy policy
1. Trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate
nell’informativa che viene presentata all’utente di volta in volta che accede ad una sezione
del sito nella quale è previsto il conferimento di dati personali;
2. Utilizzare esclusivamente i dati che sono stati rilasciati spontaneamente dall’utente;
3. Rendere disponibili i dati a soggetti terzi esclusivamente per fini strumentali a quanto
espressamente richiesto e selezionati con cura;
4. Comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse a quanto di
interesse o qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria;
5. Rispondere alle richieste di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di
opposizione al trattamento dei dati se trattati in violazione di legge, di opposizione al
trattamento dei dati per fini di comunicazioni informative sui nostri progetti e richieste di
contributi economici a sostegno delle nostre attività istituzionali;
6. Assicurare un corretto e lecito trattamento dei dati, salvaguardando la vostra
riservatezza, nonché applicare misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza,
dell’integrità e della disponibilità dei dati stessi.
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati, sono finalizzate al
perseguimento degli scopi istituzionali e in particolare per:
1. registrazione sul sito;
2. richiesta di materiale informativo;
4. richiesta di pubblicazioni o video;
5. richiesta di informazioni;
6. adesione a specifiche campagne o progetti.
La modulistica da compilare prevede:
- dati strettamente necessari per aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione
impedisce il corso della richiesta;
- dati di conferimento facoltativo.
Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di questo sito saranno realizzati con strumenti sia
cartacei sia elettronici o telematici, con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità specificate di
volta in volta nell’informativa presentata all’utente.
La proprietà non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio a cui
l’utente ha aderito, e solo entro i limiti indicati di volta in volta nell’informativa.
Per fini connessi all’erogazione del servizio a cui l’utente ha aderito, i dati saranno messi a
disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, e che
erogano servizi strumentali a soddisfare la richiesta dell’utente ovvero ai quali la
comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti.
I dati non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi o trasferiti all’estero.
I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate dalla

proprietà e a tale scopo nominate quali incaricati del trattamento, che svolgono attività di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Si tratta delle persone preposte all’erogazione dei servizi specifici, all’amministrazione, alla
gestione dei servizi informativi, ai rapporti con donatori effettivi e potenziali ed agli
organizzatori di campagne informative.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgsv. 30 giugno 2003, n° 196, Il titolare del trattamento dei
dati è: Fly srl
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto
all’indirizzo: flycinema@virgilio.it oppure all’indirizzo postale indicato al comma
precedente. Diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03
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:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) 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:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
Le richieste relative all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere indirizzate a: Fly srl PI
e CF 02658860842 ovvero all’indirizzo flycinema@virgilio.it
Informazioni di carattere informatico
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.
I cookies sono informazioni che vengono salvate sul disco fisso del PC dell’utente web ed
inviate dal proprio browser ad un web server. Sono meri file di testo, del tutto innocui per il
navigatore. Non sono file eseguibili e non hanno nulla a che vedere con i virus informatici,
i dialer, gli spyware e altri dispositivi di intrusione attiva nel PC dell’utente. Si riferiscono
all’utilizzo della rete da parte del visitatore e sono utilizzati per tenere traccia delle pagine
visualizzate nel sito. Sebbene queste informazioni non siano fornite spontaneamente e
direttamente dal visitatore ma lasciate quale traccia automatica della navigazione in rete,
si intende precisare che i dati rilevati attraverso i cookies verranno utilizzati
esclusivamente per esigenze di carattere prettamente tecnico, per garantire un più
agevole, immediato e rapido accesso al sito e ai suoi servizi e una navigazione facilitata al
singolo visitatore. Non saranno mai utilizzati per creare profili in base alle sezioni del sito o
alle azioni compiute dal visitatore su questo sito o navigando in rete.

