INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali, e di seguito “Codice”), l’Associazione “Ente per le Arti
Applicate alla Moda ed al Costume” (di seguito denominata anche “Polimoda”), con sede legale
in Firenze, Via Curtatone n. 1 - 50123, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
(di seguito “Titolare”), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati,
in quanto interessati dal trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti e potrà
comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del Codice. In ogni
caso, tutti i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile e degli
obblighi di riservatezza dalla stessa imposti, soltanto da soggetti autorizzati e con l’impiego di
tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa privacy di volta in volta in vigore
osservando il principio di pertinenza e non eccedenza.
In particolare, tutti i Suoi dati potranno essere trattati, nell’ambito della normale attività di
Polimoda esclusivamente per le seguenti finalità:
a) finalità connesse e strumentali all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria;
b) finalità funzionali al rilascio di informazioni in merito ai Corsi ed altre attività che Polimoda
svolge e/o ad una Sua richiesta di iscrizione ai medesimi Corsi ed attività, alla conseguente
frequenza ed a tutte le altre attività connesse e/o a supporto dello svolgimento del percorso
formativo, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo quelle funzionali all’espletamento
dei servizi accessori necessari per l’erogazione del servizio (a titolo meramente esemplificativo,
permessi e servizi consolari);
c) finalità funzionali a fornire informazioni e/o comunicazioni da parte di Polimoda ai Suoi
genitori circa la regolarità della frequenza alle lezioni, le votazioni conseguite, i pagamenti della
retta scolastica, allo scopo di tenerli aggiornati circa l’andamento didattico complessivo e la
regolarità della posizione contabile dello studente;
d) finalità funzionali allo svolgimento del servizio di Housing da parte di Polimoda per assistere
gli studenti nel reperimento di un’adeguata sistemazione agli studenti in Hotels, Residence,
Appartamenti;
e) finalità funzionali all’invio di newsletter a mezzo e – mail. Al riguardo si precisa che per
“newsletter” si intende un servizio consistente nell'invio periodico – a mezzo di posta
elettronica - di un insieme coordinato di messaggi informativi e promozionali su specifici
argomenti inerenti all’attività svolta da Polimoda.
f) finalità funzionali all’invio -a mezzo e-mail e/o posta ordinaria - di materiale informativopromozionale e/o di materiale informativo su eventi educativi-ludici e sociali comunque
afferenti alle attività di Polimoda (come brochure, depliant, cd-informativi e simili).
Inoltre, sempre nel pieno rispetto della misure minime di sicurezza, i Suoi dati potranno altresì
essere comunicati a soggetti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge anche di natura fiscale, amministrativa,
finanziaria e simili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità a), b) volte alle corretta
instaurazione ed adempimento della Sua richiesta di iscrizione ai medesimi Corsi ed attività,
alla conseguente frequenza ed a tutte le altre attività connesse allo svolgimento del percorso
formativo.
Il conferimento e il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere c), d), e) ed
f) è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto renderebbe impossibile il ricevimento di
informazioni e comunicazioni relative alla attività di Polimoda (tra cui anche eventi, sfilate,
corsi di formazione ecc.).
In nessun caso i dati potranno essere diffusi ma i medesimi, potrebbero essere trasferiti e/o
comunicati:


per le finalità sopra menzionate sub a) e sub b) alla società Webformat S.r.l. Corte Europea,
12, 33097 Spilimbergo (PN) e VAR Group S.p.A., Via della Piovola 138 – 50053 Empoli (FI),
che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla
fornitura dei servizi richiesti, e/o – limitatamente al caso di Sua richiesta di ammissione ai
Corsi ed alla conseguente Sua conseguente frequenza e svolgimento del percorso formativo –
anche ad enti pubblici o privati (a titolo esemplificativo ASL, ospedali, cliniche private, banche,
compagnie assicurative);



per le finalità sopra menzionate sub c), limitatamente al caso di Sua richiesta di ammissione ai
Corsi ed alla Sua conseguente frequenza e svolgimento del percorso formativo, ai Suoi genitori
i cui riferimenti sono stati da Lei comunicati a mezzo delle suddette richieste;



per le finalità menzionate sub d) alla società Webformat S.r.l. Corte Europea, 12, 33097
Spilimbergo (PN) e VAR Group S.p.A. Via della Piovola 138 – 50053 Empoli (FI), che svolgono,
per nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei
servizi richiesti, ed ai soggetti esterni (enti, consorzi, società, cooperative) con cui Polimoda ha
in essere Convenzioni al fine di reperire sistemazioni in alloggi funzionali alle necessità dei
fruitori dei suoi Corsi ed attività;



per le finalità sopra menzionate sub e) e sub f) alle società Webformat S.r.l. Corte Europea,
12, 33097 Spilimbergo (PN), VAR Group S.p.A. Via della Piovola 138 – 50053 Empoli (FI) e
Contactlab by Tomato Interactive S.r.l., Via Natale Battaglia, 10, Milano, che svolgono, per
nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi
richiesti nonché ad eventuali terzi a vario titolo coinvolti con le attività sub e) ed f).
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare il
diritto:



di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile;



di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare
e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;



di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;



di opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l’Associazione “Ente per le Arti Applicate alla Moda ed al Costume”,
denominata anche “Polimoda”, con sede legale in Villa Favard - Via Curtatone, 1 - 50123
Firenze. (tel. +39 055 2750639 - fax +39 055 2750720 e-mail: privacy@polimoda.com).
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice, rivolgendosi al
Titolare del Trattamento.

COOKIE POLICY
La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire, in linea con il principio di trasparenza
aziendale, informazioni sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo/gestione dei cookie
inviati durante la navigazione degli stessi su siti web gestiti da POLIMODA
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito web al
browser utilizzato dall'utente per la navigazione, memorizzate sul dispositivo (come ad es.
Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e ritrasmesse al medesimo sito alla successiva visita
dell'utente. Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da un
sito web si distinguono due tipologie di cookie:
·

di "prima parte" quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito

web (POLIMODA)
·

di "terze parti" quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato

dall'utente.
Cookie di prima parte
I cookie ricoprono un ruolo importante nella navigazione in rete. Possiamo utilizzare i cookie
per migliorare e facilitare l’esperienza degli utenti. POLIMODA non utilizza cookie di prima
parte al fine di tracciare il comportamento on-line degli utenti dei siti web gestiti per proprie
finalità di marketing. I cookie non ci consentono di riconoscere i singoli utenti che visitano i
nostri siti web. POLIMODA utilizza i cookie per migliorare e semplificare le visite, raccogliere
informazioni circa la modalità di utilizzo, fornire delle funzioni sempre più aggiornate ed offrire
un servizio di navigazione personalizzato. L’obiettivo dei cookie è quindi quello di migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e migliorare la
fruibilità del nostro sito web. Essi sono inoltre utilizzati per tener traccia, in conformità con la
normativa vigente (rif. Provv “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014) dei consensi prestati dagli
utenti alla ricezione dei cookie. I cookie tecnici si dividono in due categorie:
·

Cookie permanenti che persistono alla chiusura del browser

·

Cookie di sessione che vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per

rispondere ad esigenze tecnico-funzionali ma non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer degli utenti e cancellati al termine della “sessione” di navigazione con la semplice
chiusura del browser.
Cookie di terze parti
Durante la navigazione sul nostro sito web, è possibile che vengano inviati alcuni cookie che
non afferiscono ai nostri domini o siano riconducibili direttamente a domini di terze parti.
POLIMODA non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi per
approfondire il tema relativo all’utilizzo delle informazioni raccolte dalle terze parti, si consiglia

di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare
la raccolta di queste informazioni.
Alcune Terze Parti potrebbero inviare, per mezzo dei siti gestiti da POLIMODA, cookie che
permettono di comprendere le abitudini e le preferenze manifestate dagli utenti durante la
navigazione. Alcune tipologie di cookie, gestiti da Terze Parti, ci consentono inoltre di ottenere
informazioni statistiche aggregate relative alle visite ricevute ed alle abitudini di navigazione, al
fine di migliorare la fruibilità dei nostri siti.
Consenso alla ricezione dei cookie
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, per l’invio di cookie di profilazione ed
analytics di terza parte, durante la prima visita degli utenti ai nostri siti è richiesto il consenso
preventivo, che può essere espresso nelle seguenti modalità:
•

cliccando su qualsiasi link all’interno della pagina

•

cliccando sul tasto "Ok" o sul tasto "X" del banner contente l’informativa breve

•

mediante la lettura della presente Cookie policy

Come modificare le preferenze del browser
Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche
configurazioni del browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di
impostare regole per gestire i cookie inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli
utenti un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione dei cookie
stessi.
Normalmente nella guida (help on line) del browser è semplice reperire informazioni su come
disabilitare o eliminare i cookie salvati localmente, a titolo esclusivamente informativo
riportiamo dei link che potrebbero fornire informazioni interessanti per i principali browser:
CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
IE: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
SAFARI: http://support.apple.com/kb/PH5042
POLIMODA desidera ricordare che la restrizione della capacità dei siti web di inviare i cookie
può peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti.
File di log
Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log: registra cioè la cronologia delle
operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di
registro includono indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora,
pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze,
amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati
demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo
all'identità dell'utente.

