www.sanmarcocsp.it
Informativa sintetica
Informativa resa all’Utente del sito web www.sanmarcocsp.it (di seguito “il sito”), in ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016,
GDPR) e successive modifiche.
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e
gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro
dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione
a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta
e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento
un consenso già fornito, contattando il Titolare del Trattamento.
La piattaforma su cui si basa il sito è gestita e messa a disposizione della Parrocchia San Marco da Weebly,
Inc, una società dello Stato americano del Delaware costituita in Delaware, la cui sede principale di attività è:
460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107 (California – U.S.A.). Tale sede costituisce luogo
effettivo di trattamento dei dati. Weebly Inc, prende parte, certificandone la propria conformità, al quadro
di protezione della privacy di UE-U.S.A. e Svizzera-U.S.A.
La piattaforma del sito, raccoglie e conserva i dati dell’Utente (indirizzo IP, tipo e parametri del dispositivo e
del browser; posizione geografica; ISP di provenienza; data e ora di visita al sito; pagina web di provenienza
e di uscita; numero di click) in maniera automatizzata durante le visite degli utenti, per le seguenti finalità:
(a) Al fine di verificare il corretto funzionamento del sito (in forma esclusivamente aggregata e anonima). (b)
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus). (c) Al fine di comunicare i dati a terze parti che
svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del servizio (Servizi di analisi sul funzionamento del
sito). (d) Al fine di archiviare le richieste dell’Utente alla Parrocchia, al Parroco, ai Gruppi/Associazioni che
pubblicano contenuti nel sito, attraverso la compilazione di web-form, metterle a loro disposizione per
consultazioni future e inviarle ai destinatari via e-mail. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento
sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati nel sito per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Solo i dati che l’utente invierà per mezzo del web-form saranno
archiviati nel sito per consentire ai destinatari una successiva consultazione. I dati raccolti non sono mai
utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente e saranno trattati in base ai legittimi interessi del
titolare.
Questo sito usa i cookie e codici di tracciamento (tracking pixels), per personalizzare l'esperienza utente e
analizzare l'utilizzo del sito. Utilizzando il sito, continuando la navigazione del sito, oppure cliccando
“Accetto” sul banner presente al primo accesso al sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei
cookie, codici di tracciamento e tecnologie similari, atte a tracciare l’utilizzo del sito da parte dell’utente. I
cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser. La
disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. Nel sito
non è implementata la modalità DNT (Do Not Track).
Il sito utilizza componenti di terze parti (esempio: app e plug-in di collegamento ai social media). La raccolta
e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo dei plug-in sono regolati dalle rispettive informative privacy dei
produttori dei componenti, alle quali si prega di fare riferimento.
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Le richieste di esercizio dei diritti dell’Utente, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell’art.
7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (accesso ai dati; modificare i dati; opporsi del tutto o in parte al
trattamento; chiedere la portabilità dei dati; ricorrere all’Autorità competente), devono essere indirizzate al
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l’amministratore del sito: Don Bruno Bevilacqua, riviera
San Marco 22, 35012 Camposampiero PD, contattabile tramite la pagina “Contatti”, all’URL:
www.sanmarcocsp.it/contatti. Responsabili del trattamento sono: (a) il web hosting Weebly Inc, con sede:
460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107 (California, U.S.A.), è nominato responsabile del
trattamento, elaborando i dati per conto del titolare. (b) Google è nominato responsabile del trattamento,
elaborando dati per conto del titolare, attraverso i suoi prodotti (Google Analytics); (c) Microsoft Corp. è
nominato responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del titolare, attraverso i suoi prodotti
(Bing).
L’informativa completa è disponibile all’URL: www.sanmarcocsp.it/privacy.
Informativa aggiornata al 28 gennaio 2019.
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In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il sito web raggiungibile all’URL www.sanmarcocsp.it
(di seguito “il sito”) rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo
possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni eventualmente raccolte tramite canali diversi dal
presente sito web.
Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il
sito raccoglie e come le usa, considerato anche che il sito è gestito dalla Parrocchia San Marco Ev. in
Camposampiero attraverso una piattaforma messa a disposizione da Weebly Inc. (www.weebly.com). Per
maggiori informazioni sulla raccolta e gestione di dati da parte di Weebly, di seguito si rende notoil link al
quale poter leggere l’informativa di Weebly.

Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e
gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro
dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione
a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta
e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento
un consenso già fornito (contattando personalmente il Titolare del Trattamento, inviando una lettera
raccomandata o usando il web-form della pagina “Contatti”: www.sanmarcocsp.it/contatti). Tuttavia negare
il consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi e l’esperienza di navigazione nel sito
potrebbe essere compromessa.
A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratta alcuni dei dati in base
ai legittimi interessi del titolare del trattamento.

Dati raccolti
La piattaforma del sito, gestita e messa a disposizione da Weebly Inc, conserva le informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte possono essere le seguenti:








indirizzo internet protocol (IP);
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
posizione geografica del dispositivo da cui si effettua la connessione;
nome dell’internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
eventualmente il numero di click.

Finalità del trattamento
La raccolta di dati e informazioni avviene per le seguenti finalità:


in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto funzionamento
del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non
ne consentono in alcun modo l’identificazione (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno
trattate in base ai legittimi interessi del titolare);
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a fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo Ip, che potrebbe
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività
dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la
profilazione dell’utente, né incrociati con altri dati, né forniti a terzi, ma utilizzati solo a fini di
tutela del sito e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base
ai legittimi interessi del titolare);



al fine di archiviare le richieste che volontariamente l’Utente fa alla Parrocchia, al Parroco, ai
Gruppi/Associazioni che pubblicano contenuti nel sito, attraverso la compilazione di webform, metterle a loro disposizione per consultazioni future e inviarle ai destinatari via e-mail.



comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività
del servizio (Servizi di analisi sul funzionamento del sito).

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate
e conservati nel sito per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. Solo i dati che
l’utente invierà per mezzo di web-form saranno archiviati nel sito per consentire ai destinatari una successiva
consultazione. In ogni caso i dati personali rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione,
a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla
legge. I dati però potranno essere forniti a terzi qualora ciò sia necessario per la fornitura di uno specifico
servizio richiesto dell’Utente, oppure per l’esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito.

Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web
Hosting. Il web hosting è Weebly, Inc, una società dello Stato americano del Delaware costituita in Delaware,
la cui sede principale di attività è: 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107 (California – U.S.A.).
Il trattamento dei dati, con trasferimento fuori dall’Unione Europea, è autorizzato in base a specifiche
decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione
1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Weebly, Inc. aderisce al Privacy Shield.
Per i riferimenti e maggiori informazioni si consulti la sezione Trasferimento di dati in paesi extra UE della
presente informativa.

Invio di dati attraverso web-form
All’interno del sito web sono presenti diversi web-form (o moduli internet) che hanno la funzione di registrare
la richiesta che l’Utente fa attraverso il sito e mettere in contatto l’Utente con la Parrocchia o con un gruppo
parrocchiale o associazione (di seguito definiti come destinatari del messaggio).
Ogni web-form registra dati relativi alla sessione di navigazione (indirizzo IP, data e ora di invio della form) e
dati inviati attraverso i campi del web-form stesso (nome, cognome, indirizzo e-mail, cellulare, … o altro dato
che l’utente autonomamente deciderà di inviare servendosi dei web-form).
Utilizzando uno dei web-form presenti nel sito l’Utente è informato e acconsente:


all’archiviazione dei dati nell’infrastruttura del sito per finalità di archiviazione della richiesta
da parte del destinatario del messaggio, l’Utente è inoltre informato che tale trattamento in
genere termina quando periodicamente (a periodi non superiori ai 12 mesi), il destinatario del
messaggio inviato o un operatore del sito, provvede a cancellare i dati dell’archivio;



alla gestione dei dati per l’invio al destinatario.
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I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e non saranno
comunicati a terzi. La presente informativa non regolamenta il trattamento dei dati personali operato dai
rispettivi destinatari. Per il trattamento dei dati da parte dei destinatari del messaggio, consultare
l’informativa rilasciata dai destinatari stessi.

Cookie e tracciamento dell’attività dell’Utente
Il sito fa uso di cookie, piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei
visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le
procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito.

Cookies di sessione
I cookies di sessione sono essenziali per distinguere i dati visualizzati, in relazione alle preferenze di ogni
singolo utente collegato. Sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente
sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non
contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi
non occorre consenso.

Functionality cookie
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare sono
collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non occorre
alcun consenso.
I codici di tracciamento (conosciuti anche come “codici di monitoraggio” o “tracking pixel”), sono una piccola
porzione di codice rilasciata da alcuni sistemi e viene implementata nelle pagine del sito per tracciare alcuni
dati relativi all’utente e alla sua sessione di navigazione e ottenere dati statistici, in maniera totalmente
trasparente all’utente stesso.
Questo sito usa i cookie e codici di tracciamento (tracking pixels), per personalizzare l'esperienza utente e
analizzare l'utilizzo del sito. Utilizzando il sito, continuando la navigazione del sito, oppure cliccando
“Accetto” sul banner presente al primo accesso al sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei
cookie, codici di tracciamento e tecnologie similari, atte a tracciare l’utilizzo del sito da parte dell’utente,
e in particolare alla registrazione di cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all’accesso
tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale.
Il sito web non viene utilizzato per attività di vendita online e non sono presenti annunci pubblicitari (ads),
tuttavia alcuni componenti di terze parti analizzano l’utilizzo del sito da parte dell’utente. Nel sito non è
implementata la modalità DNT (Do Not Track). Per maggiori informazioni consultare
www.youronlinechoices.eu.

Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, così
rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei
cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Per la procedura di disattivazione permanente dei cookies o per la cancellazione dei cookies al termine della
navigazione, si faccia riferimento alla guida in linea del proprio browser.
Di seguito sono riportati alcuni link utili, riferiti al supporto in italiano per i browser internet maggiormente
diffusi:
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Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/safari;
https://support.apple.com/kb/index?page=search&type=suggested&locale=it_IT&q=cookie+
safari&src=globalnav_support.



Google Chrome: https://support.google.com/chrome;
https://support.google.com/chrome/search?q=eliminare+cookie&from_promoted_search=tr
ue.



Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it; https://support.microsoft.com/itit/search?query=microsoft%20edge%20cookie.



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/;
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie.



Opera: https://www.opera.com/it/help.



Samsung Internet Browser: https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/whatare-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/.

Cookie di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social. La presente
privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui loro
cookie, interamente gestiti dalle terze parti e non ha alcun accesso alle informazioni raccolte tramite detti
cookie. Il contratto di cessione dati avviene direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, mentre
questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei
detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.

Plug-in Social Network e APP
Il presente sito incorpora anche plug-in e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plug-in sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa
effettivo e volontario uso del plug-in. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social
network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione
al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plug-in sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.


Google (https://policies.google.com/privacy).



Microsoft / Bing (https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement).



Facebook (https://it-it.facebook.com/policy.php).

Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito, attraverso la gestione da parte di Weebly, Inc. e attraverso componenti di terze parti,
condivide i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati, con trasferimento fuori dall’Unione Europea, è autorizzato in base a specifiche
decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione
1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Weebly, Inc. aderisce al Privacy Shield.
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Per i riferimenti e maggiori informazioni si consulti la sezione “Trasferimento di dati in paesi extra UE” del
presente documento.


Garante per la protezione dei dati personali – Trasferimento dei dati personali verso Paesi
terzi (https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativacomunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi)



Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull´adeguatezza della protezione
offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy [notificata con il numero C(2016) 4176]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250)



Garante per la protezione dei dati personali – Privacy Shield
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/5306161)



Weebly Inc. Privacy Shield Participation
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRHIAA4&status=Active)



Google LLC Privacy Shield Participation
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active);



Google Analytics e l'EU-US Privacy Shield
(https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=it)



Facebook Inc Privacy Shield Participation
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)



Facebook Inc. ed EU-U.S. e SWISS-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA e scudo Svizzera-USA
per la privacy) (https://it-it.facebook.com/about/privacyshield)



Microsoft Corp. Privacy Shield Participation
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active)



Microsoft – The Privacy Shield works (https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2017/09/18/theprivacy-shield-works/)

In particolare con Google, Facebook, Microsoft (Bing) e Twitter, tramite i social plugin e il servizio di Google
Analytics potrebbero trasferire dati in paesi extra UE. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche
decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione
1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore
consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

Misure di sicurezza
Il sito tratta i dati utilizzati in maniera lecita e corretta.
La piattaforma su cui si basa il sito è messa a disposizione da Weebly Inc, che prende parte, certificandone la
propria conformità, al quadro di protezione della privacy di UE-U.S.A. e Svizzera-U.S.A. (Punto 13
dell’informativa sulla privacy di Weebly, consultabile all’URL: https://www.weebly.com/it/privacy).
La navigazione tra le pagine del sito è crittata per rendere più difficoltosa la lettura delle informazioni
scambiate tra i server di Weebly e il dispositivo dell’Utente. L’Utente può informarsi sullo stato dei certificati
SSL, direttamente dal browser.
L’accesso all’editing dei contenuti del sito e alla visualizzazione delle informazioni statistiche sul
funzionamento del sito avvengono attraverso l’identificazione dell’operatore, che usa suoi propri dati di
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accesso (log-in). È ammesso ad operare sui dati e sui contenuti del sito, solamente personale incaricato dal
Parroco, ovvero soggetti esterni (in caso di interventi tecnici come ad esempio: personale tecnico di Weebly
per richieste di allineamento dati o per aggiornamento della piattaforma gestita da Weebly).

Diritti dell’utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:


opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;



richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);



conoscerne l’origine;



riceverne comunicazione intelligibile;



avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;



richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;



nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;



il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacyhttps://www.garanteprivacy.it/);



nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati
al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di
opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l’amministratore del sito: Don Bruno Bevilacqua, riviera
San Marco 22, 35012 Camposampiero PD, contattabile attraverso posta Raccomandata o tramite la pagina
“Contatti”, all’URL: www.sanmarcocsp.it/contatti.

Responsabili del Trattamento


Il web hosting Weebly Inc, con sede: 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107
(California, U.S.A.), è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del
titolare. Weebly Inc aderisce al Privacy Shield, come sopra specificato.



Google è nominato responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del titolare,
attraverso i suoi prodotti (Google Analytics).



Microsoft Corp. è nominato responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del
titolare, attraverso i suoi prodotti (Bing).
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Link utili
Pubblicazione della presente informativa


La presente informativa è pubblicata all’URL: www.sanmarcocsp.it/privacy.

Guide utili per l’Utente


Guida alla pubblicità comportamentale e privacy online (https://www.youronlinechoices.eu/).

Informative Privacy di terze parti


Informativa privacy di Weebly Inc (https://www.weebly.com/it/privacy).



Informativa privacy Google (https://policies.google.com/?hl=it).



Informativa privacy di Microsoft (per i servizi di Bing) (https://privacy.microsoft.com/itit/privacy).



Informativa privacy di Facebook (https://it-it.facebook.com/privacy/explanation).

Siti ufficiali e normativa


Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali
(https://www.garanteprivacy.it/).



Codice in materia di protezione dei dati personali
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/codice).



Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Pagina informativa gestita
dal Garante (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue).

Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 28 gennaio 2019.
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