Privacy
Il sito internet www.tradev.it, di cui l’Associazione Com.prom.CENTRO TRADIZIONI
POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA (d’ora in poi definita “Titolare”) è titolare in via esclusiva
adotta il trattamento dei dati personali in ossequio alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003,
Provvedimenti Garante Privacy, Best Practices) e successive modificazioni, nonché nel rispetto del
Regolamento UE Data Protection n. 679/16.
La presente Privacy policy può essere suscettibile di integrazioni e modifiche in virtù
dell’evoluzione normativa, tecnologica, delle migliori prassi e sulla scorta di esigenze interne di
ristrutturazione dell’architettura digitale. Di tali modifiche verrà resa adeguata segnalazione on line.
In sintesi
L’INTERESSATO
L’interessato, cioè l’utente che naviga su tradev.it, può fornire i propri dati di navigazione (ovvero
solo il proprio indirizzo mail) compilando il modulo messo a disposizione da tradev.it
L’interessato non è obbligato a lasciare i propri dati personali; lo fa solo se si vuole mettere in
contatto con tradev.it per ricevere la newsletter settimanale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Com.prom.CENTRO
TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA, Via di Faltognano 9, 50059 Vinci (FI), c.f.
91043670487, e-mail: tradizioniempolivaldelsa@gmail.com.
A tradizioniempolivaldelsa@gmail.com l’interessato può scrivere per esercitare i propri diritti in
relazione al trattamento dei propri dati personali.
DATI RACCOLTI E FINALITÀ
tradev.it raccoglie due tipi di dati:
i dati di navigazione, quelli relativi ai cookies, la cui trasmissione è implicita negli utilizzi di
internet, e che comunque viene trattata nella pagina che parla dei cookies, appunto. Ad ogni modo,
questi dati vengono trattati dal Titolare a soli fini statistici e anonimi.
i dati personali, cioè l’indirizzo email, rilasciato dall’interessato solo in caso di volontà espressa
tramite il modulo di registrazione per ricevere la newsletter.
I dati raccolti, cioè la sola newsletter, vengono trattai da Mailchimp, che è una piattaforma esterna
per l’erogazione del servizio di newsletter ed è il titolare esterno del trattamento dei dati personali.
COMUNICAZIONE A TERZI E DIFFUSIONE
Il Titolare del trattamento dei dati non li comunica a terzi né tanto meno diffonde i dati in proprio
possesso, a eccezione di pubbliche amministrazioni che hanno il potere di richiedere i dati al
Titolare; soggetti che forniscono i servizi necessari alle rischieste dell’interessato; soggetti che
forniscono servizi di manutenzione del sito.
I dai non vengono comunicati a paesi extra UE o organizzazioni internazionali.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati conservati sono solo quelli forniti dall’Interessato, ovvero l’indirizzo email per la fruizione
della newsletter. Il periodo di conservazione dei dati dura fino alla revoca dell’Interessato della
propria scelta di usufruire del servizio di newsletter di tradev.it
I dati non vengono conservati per finalità scientifica o statistica o di profilazione.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L’Interessato può in ogni momento richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati a
tradizioniempolivaldelsa@gmail.com

Inoltre, l’Interessato ha diritto:
· di ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento;
· di accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o il server del titolare del
trattamento;
· di chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato;
· di chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
· di chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
· di chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
· di chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati
sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare;
· di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
· di chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza
aggravi o spese a carico dell’interessato;
· di chiedere al titolare l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
· di presentare formale reclamo al Garante Privacy.
LINK AD ALTRI SITI WEB
Il Titolare del trattamento non si assume alcuna responsabilità sulle regole e modalità di gestione
dei dati personali di altri Destinatari dei dati dell’interessato e/o dei siti web, raggiungibili dalle
proprie pagine attraverso collegamenti e rimandi.
COOKIE POLICY
La cookie policy di tradev.it è spiegata di seguito

Informativa sull’utilizzo dei cookies da parte
del sito tradev.it
Grazie al Codice in materia di protezione dei dati personali hai il diritto di sapere come vengono
usati i tuoi dati e di chiedere al gestore di questo sito di cancellarli.
Contattando il gestore di questo sito, fornirai quanto meno la tua mail, che sarà usata solo ed
esclusivamente per rispondere in maniera pertinente alle richieste. Non è interesse di questo sito
effettuare pratiche di spam.
Chi gestisce questo sito non ha intenzione di vendere e/o comunicare alcun dato a terzi a fini
commerciali.
Cosa sono i cookies
I cookies sono dei semplici file di testo nati per memorizzare informazioni sulle tue visite online e
per migliorare la navigazione all’interno di un sito web.
Sul sito del Garante per la privacy è possibile consultare il provvedimento dello stesso per capire
come proteggere i propri dati personali, oppure leggere le FAQ.
Quetoi sito utilizza solo cookies tecnici, tra cui Google Analytics che informa il gestore sulle visite
e sui comportamenti degli utenti su questo sito. Se vuoi disattivarlo, puoi scaricare il tool di Google.
Se vuoi disabilitare i cookies dal tuo browser,
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari e Opera ti spiegano come fare.
E infine, sul sito del Garante della Privacy ti puoi informare su come proteggere i tuoi dati
personali.

Condizioni d’uso
L’utilizzo di questo sito internet (d’ora in poi “tradev.it”) e dei contenuti in esso pubblicati viene
regolato dalle presenti Condizioni Generali, che costituiscono un vero e proprio contratto tra
l’utente e il gestore di tradev.it. Pertanto la semplice navigazione o la registrazione alla newsletter
equivale alla stipula del contratto tra l’utente e il gestore di tradev.it, che è l’Associazione
Com.prom.CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA – Via di Faltognano 9
– 50059 Vinci (FI), C.F: 91043670487.
Il gestore del sito (d’ora in poi “il Gestore”) si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o
integrazioni alle presenti Condizioni di utilizzo in qualsiasi momento. La prosecuzione dell’utilizzo
dei servizi dopo le modifiche comporta l’accettazione delle nuove condizioni.
Il Gestore non garantisce che il servizio di tradev.it non verrà interrotto o che non cesserà
completamente.
I contenuti di tradev.it (a titolo esemplificativo: testi, audio, video, audio e video, le elaborazioni
grafiche, le fotografie) vengono resi disponibili unicamente per uso personale. Non sono ammessi
utilizzi ai fini commerciali e/o professionali.
I contenuti pubblicati sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e sono di proprietà del Gestore di
tradev.it. Alcune delle fotografie pubblicate sono prese dalla rete e riutilizzate per fini
complementari alle informazioni riportate da tradev.it la loro rimozione è soggetta alla volontà del
legittimo proprietario.
L’utente può ripubblicare i contenuti testuali e le foto di proprietà di tradev.it, a patto che questi non
vengano modificati, rielaborati, o sfruttati commercialmente in qualsiasi modo, e a patto che sia
esplicitamente citata la fonte tramite il link alla pagina dalla quale essi sono stati presi.
È vietato utilizzare il marchio-logo del Gestore del sito senza autorizzazione.
Il presente contratto di utilizzo è soggetto alla legge italiana.
La lingua del Contratto e delle negoziazioni è la lingua italiana.
In caso di controversie relative al presente contratto di utilizzo, l’utente ha il diritto di adire le vie
legali attraverso i tribunali ordinari e il Foro competente è quello del Tribunale di Firenze.
L’utente si obbliga a:
non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali;
non utilizzare il sito per diffondere contenuti lesivi del diritto d’autore o di proprietà intellettuale,
diffamatori, offensivi, osceni, lesivi della privacy altrui o in qualsiasi altro modo di pregiudizio
altrui;
non utilizzare il sito per diffondere contenuti a scopo pubblicitario e/o promozionale senza il
permesso scritto del Gestore del sito stesso.
L’utente dichiara di sollevare il Gestore del sito da qualsivoglia responsabilità e risarcimento danni
per eventuali condotte che abbiano recato danno a terzi eseguite in violazione della legge nazionale,
europea e di altri Stati Extra UE.
L’utente dichiara di sollevare il Gestore del sito da qualsivoglia responsabilità e risarcimento danni
per eventuali condotte che abbiano recato danno a terzi eseguite in violazione dei presenti Termini e
Condizioni di utilizzo del sito.
NEWSLETTER E SOCIAL – Avvertenze rischi e condizioni di utilizzo
Inserendo i propri dati nel form di iscrizione alla newsletter, l’utente acconsente al trattamento degli
stessi nei limiti della comunicazione del proprio nome, cognome e indirizzo e-mail. La
comunicazione di quest’ultimo è necessaria in quanto conditio sine qua non l’utente non può
ricevere il servizio di newsletter da lui stesso scelto.
Il Gestore non risponde della diffusione dei dati dell’utente qualora questi siano lasciati dall’utente
stesso su piattaforme esterne a tradev.it vale a dire i profili social o i servizi di messaggistica
connessi a tradev.it (la pagina Facebook) sui quali il Gestore si appoggia per divulgare la propria
attività. Il Gestore non risponde inoltre dei commenti di qualsiasi utente sulle piattaforme esterne a

tradev.it
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali, sensibili e/o sanitari propri e/o di terzi,
pubblicati o condivisi sui social media raggiunti mediante il presente sito e garantisce di avere il
diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Gestore da qualsiasi responsabilità verso i terzi, i
loro eredi e/o i loro aventi causa.
Il Gestore avverte l’utente di valutare l’opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che
consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;
Il gestore avverte l’utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri
interventi (postati nei diversi spazi web del sito o ad esso collegati), dati che possano rivelare, anche
indirettamente, l’identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all’autore del post
dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico.

