PRIVACY POLICY
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003
(“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del
Garante privacy dell’8 maggio 2014, Saloon Milano, titolare del trattamento, fornisce agli
utenti del sito www.saloonmilano.org alcune informazioni relative al trattamento dei loro
dati personali ed ai cookie utilizzati dal sito.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Saloon Milano, con sede operativa a Milano.

Dati trattati e finalità
Dati forniti direttamente dall’utente
I dati personali conferiti dall’utente in modo facoltativo, esplicito e volontario, sono
utilizzati al fine di dare corso alle eventuali richieste formulate (così, ad esempio, quando si
richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo
agli indirizzi di posta elettronica ivi presenti).

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, 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 data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di eventuali reati informatici ai danni del sito.

Cookies
In ordine ai cookie si rinvia all’informativa cookie specifica predisposta anche in base alle
indicazioni fornite dall’Autorità garante per la privacy con provvedimento dell’8 maggio
2014.

Natura del conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e
telematici, il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo.
Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter
procedere alle richieste inoltrate o che l’utente intende inoltrare.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
•
•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/about/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy

Google Analytics – Statistiche
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 questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. In
questo sito permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Modalità del trattamento
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. Oltre al
Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati

anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, fatte salve le eventuali richieste da parte delle autorità competenti,
secondo quanto stabilito dalla legge.

COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, reinviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web
e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Cookie del Titolare
Il sito www.saloonmilano.org utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art.
122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto
alcun consenso da parte dell’interessato. Più precisamente il sito utilizza:

– cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente in italiano e inglese.
– cookie tecnico che agevola la navigazione dell’utente, riconoscendolo ed evitando che
l’informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di
collegamenti al sito effettuati entro il termine di scadenza. Si attiva cliccando “ok” sul
banner. Cookie di terze parti
Attraverso il sito www.saloonmilano.org sono installati alcuni cookie di terze parti che si
attivano cliccando “ok” sul banner. Pertanto senza cliccare “ok” si può proseguire nella
navigazione senza installare cookie di terze parti.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali
l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie in un
secondo momento. Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html Al seguente link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

Google Maps
Il Sito utilizza Google Maps per mostrare mappe interattive all’utente come nella pagina
dei contatti. Questo servizio prevede l’istallazione di cookie da parte di Google per
raccogliere informazioni in merito al numero di utenti che visualizzano la mappa e in
merito alla durata della visualizzazione. Salvano altresì informazioni
nel browser in merito alla lingua ed al livello di zoom della mappa. Al
seguente link maggiori informazioni sulla privacy policy di Google Inc.

Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di
social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno
navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social.
I social buttons utilizzati nella testata del sito sono dei link che rinviano agli account del
Titolare sui social network raffigurati. Mentre quelli nelle pagine, al fine di conteggiare le
interazioni, potrebbero installare cookie. Si riportano comunque i link ove l’utente pu

prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social
cui i pulsanti rinviano.
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologiesimili-da-parte-di-twitter# https://www.facebook.com/help/cookies
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla
navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine
messa a disposizione nel proprio browser.
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
Apple Safari Mobile
–
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità
rese disponibili direttamente dalle società terze titolari per detto trattamento, come
indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”
–
Per avere maggiori informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e
disattivarli singolarmente si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/letuescelte

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento
tramite l’invio di una mail all’indirizzo info@saloonmilano.org, i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito si riporta testualmente.

Art. 7 D. Lgs. 196/2003
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:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

- 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:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;

- 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;

- 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:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- 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.

