PRIVACY POLICY DI SCUOLADELFUMETTO.COM
La Scuola del Fumetto invita l’Utente a leggere con attenzione questa Informativa sul trattamento e la
protezione dei dati personali (di seguito, anche soltanto “Informativa”), redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche soltanto “GDPR”). In questa pagina, si descrivono le
modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti, che lo
consultano. I dati personali, che verranno forniti dall’utente, il quale interagisce con i servizi Web
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo http://www.scuoladelfumetto.com/, saranno trattati
nel rispetto dei principi dettati dal GDPR, quali i principi di trasparenza, correttezza, liceità,
minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e
riservatezza.



Definizioni utilizzate nell’Informativa
Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
I cookies sono piccole porzioni di dati, che il sito Web inserisce nel dispositivo di navigazione dell’Utente,
quando visita una pagina web. I cookies permettono di migliorare il funzionamento di questo Sito,
rendendo la navigazione più veloce oppure mostrando i contenuti di maggiore interesse per l’utente in
funzione delle scelte precedenti.
Le informazioni relative all’utilizzo dei cookie sono disponibili nella nostra Informativa sulla Cookie Policy,
che
invitiamo
l’Utente
a
leggere
cliccando
il
seguente
link:
https://www.scuoladelfumetto.com/assets/download/cookie_it.pdf
Dati oggetto di Trattamento o Dati
- Dati di Navigazione: qualsiasi dato che il server registra automaticamente ad ogni visualizzazione
del sito, attraverso questa Applicazione oppure applicazioni di parti terze integrate in questa
Applicazione. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente, che si connette al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier), Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Pintarest, Issue, Google Drive, Linkedin,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine,
errore, ecc.), le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dall’Utente ed ai
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
- Dati Personali: qualsiasi informazione, fornita volontariamente dall’Utente, concernente una
persona fisica identificata o identificabile la persona, che può essere identificata direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, cognome, email,
dati inerenti all’attività professionale, qualifica e/o ruolo aziendale, recapiti telefonici, indirizzo,
numero di telefono ed ulteriori dati o informazioni contenute in messaggi inviati ai recapiti
indicati sul Sito o tramite compilazione di moduli.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Navigazione, raccolti
automaticamente
durante
l'uso
di
questa
Applicazione.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. In caso di
mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati, comporterà l’impossibilità, a seconda dei casi, di
registrarsi sul sito e/o di usufruire del Servizio e/o, in generale, di dare corso ed evadere specifiche
richieste dell’Utente.

Nei casi in cui, invece, il sito indichi Dati come facoltativi, gli Utenti saranno liberi di astenersi dal
comunicarli, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Interessato
L’Utente, ossia l’individuo a cui si riferiscono i Dati.
Incaricato del Trattamento (o Incaricato)
È il soggetto persona fisica, che effettua materialmente le operazioni di Trattamento sui Dati.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
È la persona fisica o giuridica o qualsiasi altro ente, che tratta dati personali per conto del Titolare,
secondo quanto esposto nella presente Informativa.
Servizio
Il servizio, fornito da questo sito, così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/Applicazione.
Sito
www.scuoladelfumetto.com
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi
comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito. Il Titolare del
trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.
Trattamento
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediane trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Paesi Terzi
Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.
Utente
L'individuo, che utilizza questa Applicazione e che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.



Titolare ed informazioni societarie
Ragione sociale: Scuola del Fumetto snc
Sede legale: via Savona 10, 20144 Milano
PI.IVA: 04914960150
Indirizzo e-mail info@scuoladelfumetto.com



Modalità del Trattamento dei Dati
Il Trattamento viene effettuato mediante sia archivi cartacei che strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative strettamente correlate alle finalità di seguito indicate. In ogni caso, il Titolare
adotta le opportune misure tecniche e organizzative (compresi la pseudonimizzazione e la cifratura, ai
sensi dell’art. 32 GDPR) idonee a garantire un livello di sicurezza e riservatezza adeguato al rischio del
Trattamento con l’obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione,
accesso non autorizzato dei Dati Personali.
Il Titolare non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall’Utente
del Sito agli indirizzi in esso elencati (esempio: correttezza dell’indirizzo e-mail o degli estremi della carta
di credito o recapito postale), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un
soggetto terzo, anche fraudolentemente.



Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta i Dati per le seguenti finalità:
- inviare informazioni sui corsi, iniziative didattiche ed eventi, Borse di studio, attività promozionali,
commerciali, attività di marketing tramite e-mail o telefono, a seguito delle richieste presentate dallo
stesso Interessato;
- svolgere attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela (tramite, ad esempio, invio di
questionari o svolgimenti di sondaggi);
- aiutare l’Utente nel caso di perdita di dati di login/password;
- permettere la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte dal Titolare nei confronti
dell’Utente e viceversa;
- permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- nonché permettere al Titolare gli adempimenti contabili e fiscali.



Base giuridica del Trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali lecitamente, laddove il Trattamento:
sia basato sul consenso dell’Utente per una o più finalità specifiche, sopra elencate (come, ad

-

esempio, l’invio di newsletter, di comunicazioni promozionali e/o commerciali, afferenti iniziative
didattiche, corsi, eventi, borse di studio). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento,
seguendo le indicazioni contenute nella seguente Sezione “Diritti dell’Utente” della presente
Informativa;
sia necessario per l’adempimento di obbligazioni contrattuali e/o precontrattuali tra l’Utente e

-

Titolare;
sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie al

-

quale è soggetto il Titolare;
sia necessario in forza del perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (ad esempio, il
diritto di difesa in giudizio, marketing diretto, ricerca di mercato, prevenzione frodi e
antireciclaggio).



Comunicazione dei Dati:
Possono venire a conoscenza dei Dati le persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili, nonchè, in
qualità di persone autorizzate al Trattamento dei Dati (relativamente ai dati necessari allo svolgimento
delle mansioni assegnategli), le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti o somministrati o tirocinanti addetti alla funzione di HR, i consulenti e altre
-

persone fisiche occasionalmente addetti alla funzione;
dipendenti, i lavoratori interinali, gli stagisti, il personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, consulenti, amministratori di sistema, ma anche soggetti esterni (ad
esempio,fornitori di servizi tecnici, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione).

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare alla seguente e-mail:
privacyutente@scuoladelfumetto.com.
 Luogo
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno della sede del
Titolare e/o del Responsabile. I dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi, secondo quanto previsto
dagli articoli 45 e 46 GDPR. Resta, in ogni caso, inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione del server qualora ce ne fosse la necessità. In tal caso, il Titolare assicura,
sin d’ora, che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge.


Durata
I Dati sono trattati e conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità, per
le quali sono stati trattati (c.d. “principio di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) oppure in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.
Pertanto:
- i Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
-

saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto;
i Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno

-

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse;
i Dati Personali saranno conservati per il tempo massimo previsto per l’adempimento di obbligo di

legge o per l’esercizio/difesa dei diritti del Titolare nelle vertenze promosse da pubbliche
autorità, soggetti/enti pubblici e soggetti privati.
Quando il Trattamento è basato sul consenso (ad esempio, per finalità di marketing), il Titolare può
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati oppure conservati in una forma
che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore
Trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o
contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione: ii) per dar seguito ad
indagini/ispezioni; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità e/o estera pervenute e/o
notificate al Titolare.



Diritti dell’Utente
Con riferimento ai Dati oggetto di Trattamento, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L’Utente ha il diritto di revocare il consenso al
-

Trattamento dei Dati precedentemente espresso.
accedere ai propri Dati (art. 15 GDPR). L’Utente ha il diritto di ottenere la conferma che sia o

-

meno in corso un Trattamento dei propri Dati Personali e in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati e
ad informazioni specifiche sul Trattamento (quali, a titolo esemplificativo, le finalità, le categorie di
dati oggetto del Trattamento, i destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione, il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione). Potrà, inoltre, chiedere una copia dei propri
Dati.
rettificare dei propri Dati (art. 16 GDPR). L’Utente ha il diritto di ottenere dal Titolare la

-

rettifica dei Dati Personali inesatti e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, senza
ingiustificato ritardo.
ottenere la cancellazione dei propri Dati o diritto all’oblio (art. 17 GDPR). Quando (i) i Dati
Personali non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii) l’Interessato si oppone
al Trattamento dei suoi dati (come di seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo
prevalente per il Trattamento, (iii) i Dati sono trattati illecitamente, (iv) i Dati devono essere

-

cancellati in forza di un obbligo di legge, (v) sono stati raccolti Dati Personali di un minore di 16 anni
in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione, l’Utente può richiedere la
cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ottenere la limitazione del Trattamento (art. 18 GDPR). L’Utente ha il diritto richiedere la

-

limitazione del Trattamento, in caso di: contestazione dell’esattezza dei propri Dati Personali entro
il termine necessario al Titolare per verificare l’esattezza di questi dati; trattamento illecito e
richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa cancellazione; necessità, da
parte Sua, dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
opposizione al Trattamento in attesa di verifica di prevalenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
opporsi al Trattamento (art. 21 GDPR). Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi

-

riguardanti la sua particolare situazione, al Trattamento basato su un legittimo interesse del Titolare,
salva la dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti per procedere al
Trattamento, che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali dell’Interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Si fa presente agli Utenti che,
ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al Trattamento senza
fornire alcuna motivazione.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare (art. 30 GDPR). L’Utente ha diritto di

-

ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile, quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il Trattamento
è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad
esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’Autorità di controllo della protezione dei
dati personali competente o agire in sede giudiziale (in Italia, è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, i cui contatti sono consultabili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/), qualora
ritenesse che il Trattamento sia contrario alla normativa in ambito protezione dei dati personali
effettivamente applicabile.

Per
l’esercizio
dei
diritti,
privacyutente@scuoladelfumetto.com.

di

cui

sopra,

l’Interessato

può

rivolgersi

a:



Dati Personali di minori di età pari o inferiore ai 16 anni
Il Sito non contiene informazioni né funzionalità o servizi direttamente destinati a utenti di età inferiore a
16 anni. I minori non devono conferire informazioni o Dati Personali in assenza del consenso degli
esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. Si invitano, dunque, tutti gli utenti che non abbiano
compiuto 16 anni a non comunicare in nessun caso i propri dati personali senza la previa autorizzazione di
un genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale. Qualora il Titolare venisse a conoscenza del
fatto che i Dati Personali sono stati forniti da persona minore di età (minore di anni 16), il Titolare stesso
provvederà all’immediata distruzione degli stessi o a chiedere la trasmissione di apposito consenso da
parte dei genitori (o dell’esercente la responsabilità genitoriale), riservandosi, altresì, la facoltà di inibire
l'accesso ai Servizi disponibili sul Sito a qualsiasi Utente, che abbia celato la propria minore età o che
abbia, comunque, comunicato i propri Dati Personali in assenza del consenso dei propri genitori (o
dell’esercente la responsabilità genitoriale).



Profilazione
I Dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
compresa la profilazione.



Modifiche
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l’Informativa, in qualunque momento, specialmente a fronte di
variazioni della normativa applicabile, dandone informazione all’Utente, nonché, qualora tecnicamente e
legalmente fattibile, inviando una notifica all’Utente attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in
possesso il Titolare.
In ogni caso, il Titolare invita l’Utente a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione
della più recente ed aggiornata versione dell’Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati
Personali
raccolti
e
sull’uso
che
ne
fa
il
Titolare.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

