Privacy Policy

Informativa
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali - e al provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
Giugno 2014.

Titolare del trattamento dei dati
Marco Ballarin
Via Montessori 9/A
20138 Milano (MI)

Tipi di dati trattati
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie
e Dati di utilizzo. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di questo Sito. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di
tracciamento – da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per
finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento
da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo Sito di erogare i propri
servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità di trattamento dei dati raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Il trattamento viene effettuato con strumenti
automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione. I Dati sono trattati
per il tempo previsto dalle norme di legge, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del
Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del trattamento dei dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al sito di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità: Protezione dallo SPAM e Statistica. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per
ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni specifiche di questo documento.
PROTEZIONE SPAM
Questi servizi analizzano il traffico di questo Sito, potenzialmente contenente Dati Personali degli
Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
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STATISTICA
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Google Analytics
è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Al seguente link è inoltre reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo
indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione
Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli
Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno
degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out

Ulteriori informazioni sul trattamento
DIFESA IN GIUDIZIO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su
richiesta delle pubbliche autorità.
INFORMATIVE SPECIFICHE
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o
la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi
da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che
possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
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Questo Sito non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze
parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto
a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri
Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
RIFERIMENTI LEGALI
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi
previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE,
come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente maura.it e il sottodominio academy.maura.it.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

Cookie Policy
Questo sito Web utilizza soltanto alcuni cookies tecnici, necessari per garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web e per finalità analitiche (c.d. cookie analytics, usati per
raccogliere informazioni, in forma anonima e aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito).
L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è
inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente
salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer – Google Chrome – Mozilla Firefox – Apple Safari – Opera
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