
Informativa per la privacy 

 (ai sensi D. Lgs.196/03 e del regolamento (UE) 2016/679) 

  

Lo scopo del presente documento è di informare la persona fisica (di seguito "Interessato") 

relativamente al trattamento dei suoi dati personali (di seguito "Dati Personali'") raccolti dal 

titolare del trattamento, Diego Nicolini, diego122@libero.it, 3713576328, (di seguito ' 

"Titolare"), tramite il sito web https://www.altoadige5stelle.org/ (di seguito "Applicazione"). 

Le modifiche e gli aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sull'Applicazione. In 

caso di mancata accettazione delle modifiche apportate all'Informativa Privacy, l'Interessato è 

tenuto a cessare l'utilizzo di questa Applicazione e può, richiedere al Titolare di cancellare i 

propri Dati Personali. 

  

1. Categorie di Dati Personali trattati 

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di Dati Personali forniti volontariamente dall'Interessato: 

- Dati di contatto: nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono, eventuali ulteriori 

informazioni inviate dall'Interessato, etc. 

  

Il mancato conferimento da parte dell'Interessato del Dati Personali per i quali sussiste 

l'obbligo legale, contrattuale o qualora costituiscano requisito necessario per la conclusione 

del contratto con il Titolare, comporterà l'impossibilità del Titolare di instaurare o proseguire il 

rapporto con l'interessato. 

L'Interessato che comunichi al Titolare Dati Personali di terzi è direttamente ed esclusivamente 

responsabile della loro provenienza, raccolta, trattamento, comunicazione o diffusione. 

  

2.  Cookie e tecnologie simili 

L'Applicazione usa cookie e altre analoghe tecnologie per raccogliere Dati Personali 

dell'Interessato sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che si eseguono 

quando l'Interessato utilizza l'Applicazione. 

Essi vengono memorizzati per essere poi trasmessi alla successiva visita dell'Interessato. Si può 

prendere visione della Cookie Policy completa alla seguente pagina:  

  

3. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è necessario: 

a) per l'esecuzione del contratto con l'Interessato e precisamente: 

-  adempimento di ogni obbligo derivante dal rapporto precontrattuale o contrattuale con 

l'Interessato. 



-  supporto e contatto con l'interessato per rispondere alle richieste dell'interessato. 

b) per obbligo di legge e precisamente: 

-  l'adempimento di qualunque obbligo previsto dalle vigenti normative leggi e regolamenti, in 

particolare, in materia tributaria e fiscale. 

c) sulla base del legittimo interesse del Titolare, per: 

-  effettuare analisi statistiche su dati aggregati e anonimi, 

-  finalità di marketing via e-mail utilizzando l'e-mail fornita dall’Interessato. 

  

4. Modalità del trattamento e conservazione 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici, la profilazione può avvenire utilizzando 

dati individuali o identificativi, oppure dati aggregati derivanti da dati personali individuali. Il 

tutto nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente, con logiche strettamente correlate alle finalità̀ del trattamento. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

  

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a-c è invece 

facoltativo e potrà essere revocato in ogni momento. L’eventuale rifiuto dell’interessato a 

rispondere per i punti a-b comporterà la nostra impossibilità di inviare materiale pubblicitario 

e svolgere attività promozionali. 

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali 

precedentemente rilasciate. 

  

 


