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PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della disciplina di legge per l'evasione degli ordini,
l'erogazione dei servizi per i quali è prevista la registrazione e per gli altri scopi indicati nella presente
informativa; il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza.
Le modalità del trattamento prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici (ivi
compresi telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi
informatici e/o automatizzati di comunicazione) e sono comunque tali da assicurare la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
Il titolare del trattamento è la Fondazione:
FONDAZIONE CITTA’ NUOVA,
Codice Fiscale e Partita IVA : 05583751218
con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale N. 61 – torre 6
fondazionecittanuova@yahoo.it
Il responsabile del trattamento ai sensi dell'art.29 D.Lgs.196/03 potrà essere contattato al seguente
indirizzo di posta elettronica: fondazionecittanuova@yahoo.it.
Ai sensi dell'art.7 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. Lei potrà
esercitare i Suoi diritti sopra indicati nonchè chiedere qualsiasi informazione in merito alla nostra policy di
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tutela dei dati personali inviando una comunicazione all'indirizzo sopra indicato o
inviando una e-mail a: fondazionecittanuova@yahoo.it.
Il mancato conferimento dei dati personali segnalati come obbligatori renderà impossibile
l'esecuzione dell'eventuale ordine mentre il mancato conferimento di quelli non contrassegnati come
obbligatori non ha conseguenze ai fini dell'esecuzione dell'ordine.
Previo Suo consenso, Fondazione Città Nuova potrà trattare i Suoi dati personali per l'erogazione dei
servizi per i quali è prevista la registrazione nonchè per finalità commerciali quali la segnalazione di offerte,
promozioni o iniziative commerciali di qualsiasi genere avviate da essa o da altri operatori. In tali casi il
conferimento dei dati non è obbligatorio e non incide sulla conclusione ed esecuzione dell'eventuale ordine.
Informativa sui cookies e log file
www.filenapoli.it usa "cookie", vale a dire piccoli file di testo salvati sul disco rigido degli utenti da un
server Web. I cookie contengono del testo che sarà letto successivamente dal server Web nel dominio che lo
ha rilasciato all'utente.
Il testo spesso consiste in una stringa formata da numeri e lettere che identificano il proprio
computer in modo univoco, ma può anche contenere altre informazioni come di seguito indicato :
I cookies strettamente necessari permettono di :
• Ricordare il contenuto del tuo carrello
• Ricordare a che punto dell'ordine sei arrivato
I cookies funzionali servono a:
• Ricordare i tuoi dati di accesso
• Offrirti una navigazione sicura dopo l'accesso
• Garantire un aspetto coerente al sito web
I cookies a scopo prestazionale permettono di:
• Ottimizzare le prestazioni del sito web riducendo i tempi di caricamento delle pagine che visiti
• Migliorare l'esperienza dell'utente
I "targeting cookies" sono utilizzati per:
• Permetterti di usare le funzioni "mi piace"
Se l’utente utilizza un computer pubblico o non desidera che tali informazioni vengano condivise può
disattivare l’utilizzo del cookie.
Ad esempio, in Internet Explorer 9 è possibile bloccare i cookie seguendo la procedura qui riportata:
Selezionare "Opzioni Internet" dal menu "Strumenti”
Selezionare la scheda "Privacy" nella parte superiore della finestra
Spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto o verso il basso per selezionare i tipi di cookie che si
desidera bloccare
Se l’utente sceglie di bloccare i cookie, non potrà aggiungere articoli al carrello, andare alla cassa, né
utilizzare o accedere ad altre funzionalità che dipendono dai cookie.
Log file (file di registro)
Come la maggior parte dei siti web, www.filenapoli.it utilizza dei log file. Questi file servono ad
analizzare le tendenze, amministrare il sito, tracciare il percorso di navigazione, diagnosticare i problemi di
server e raccogliere informazioni generali sull’uso dell’aggregato IP e non sono direttamente e univocamente
collegati ad informazioni identificabili di carattere personale.
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