NOTE LEGALI
Il sito web www.associazionefilmaker.com (di seguito anche “befilmaker.com”) è della FILMAKER
Associazione Nazionale dei Film-makers e Video-makers Italiani.
Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla normativa vigente e le condizioni che
regolamentano l’utilizzo del sito da parte degli utenti.
Dati societari e di contatto della FILMAKER Associazione Nazionale dei Film-makers e Videomakers Italiani:
•
•
•
•

sede legale: via Padre Giuseppe Petrilli n. 45, 0132 Roma.
C.F. 97743660587 P. IVA 13108051007
Indirizzo di posta elettronica: info@associazionefilmaker.com
Telefono: +39 3462303989

Condizioni generali di utilizzo del sito web
L’utilizzo del sito web comporta l’accettazione delle presenti condizioni generali.
Premesse
•
•
•

Le presenti condizioni generali regolano l’utilizzo del sito www. associazionefilmaker.com
Gli utenti possono navigare all’interno del sito web ed usufruire dei servizi offerti
attenendosi scrupolosamente alle presenti condizioni.
L’Associazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni;
le modifiche avranno effetto dalla data di loro pubblicazione sul sito stesso. L’utente,
pertanto, è tenuto a prenderne visione attraverso apposito link posto nel footer del sito.

Obblighi dell’Utente
•
•

•

•

•

L’Utente dovrà utilizzare il sito attenendosi scrupolosamente alle presenti Condizioni
generali.
É onere dell'Utente prendere visione delle presenti condizioni e controllare le modifiche
nel caso apportate alle stesse.
L’accesso ad internet, necessario per utilizzare il sito e tutti i relativi oneri e costi, compresi
quelli di connessione, sono a carico dell’utente, il quale è tenuto a procurarsi
autonomamente ogni necessario supporto hardware o software.
L’utente è l’unico responsabile del funzionamento e della manutenzione della propria
strumentazione e dell'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sua sicurezza
online.
L’Utente assume l’obbligo di non utilizzare il sito web ed i relativi servizi per scopi illegali o
contrari alle presenti condizioni o con modalità che potrebbero danneggiarne la
funzionalità, rendendolo inagibile, provocare sovraccarico, deterioramenti e/o interferenze
con l'uso dello stesso da parte degli altri Utenti.

•

•

•

Se l'utente utilizza i moduli presenti nel sito (quali ad esempio il form di candidatura) ha
l'obbligo e la responsabilità di fornire dati personali veritieri, corretti, verificabili ed
aggiornati. I dati personali conferiti dall’utente tramite tali moduli verranno trattati
dall’Associazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
per le finalità e secondo le modalità descritte nell’informativa predisposta specificamente
per i singoli moduli e pubblicata sul sito in modo che sia facilmente accessibile agli utenti.
L’Utente dichiara e garantisce di aver acquisito tutte le autorizzazioni necessarie in ordine
ai dati di terzi eventualmente conferiti all’Associazione attraverso i moduli presenti sul sito
o mediante qualsiasi altro canale e di aver fornito a tali soggetti terzi le informazioni sul
trattamento dei dati da parte dell’Associazione.
É vietato ogni comportamento da cui, anche per meri tentativi, possano derivare accessi
non autorizzati al sito e a servizi riservati.

Responsabilità
•
•

•

•

•
•

L'utente utilizza il sito “as is”, cioè così come viene offerto e com'è disponibile nel
momento in cui si connette e ne visualizza il contenuto.
L’Associazione non è responsabile, né verso l’Utente, né verso soggetti direttamente o
indirettamente collegati all’Utente stesso, per danni, pretese o perdite derivanti da
disservizi o sospensioni del sito che dipendano dall’Utente stesso, da Terzi o causati da
forza maggiore o caso fortuito.
Salvo quanto definito contrattualmente ed individualmente in relazione ad obblighi
specificamente assunti, l’Associazione si riserva, in qualunque momento, senza alcuna
forma di preavviso e senza alcun obbligo di indennizzo ed a sua esclusiva discrezione, la
facoltà di chiudere il sito e/o effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni al suo
contenuto che dovesse ritenere opportune.
L’Utente utilizza il sito e i servizi che gli sono consentiti manlevando sostanzialmente e
processualmente l’Associazione nei confronti di qualsiasi parte per controversie legali/civili
o amministrative, costi, spese e danni di qualunque genere causati dall’utilizzo o
dall’impossibilità di utilizzare il sito.
L’Utente accetta che l’ Associazione non sarà ritenuta responsabile per omissioni o errori
che possano essere contenuti nei materiali ed informazioni transitati sul sito.
L'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) puntato verso il sito web
dell’Associazione da un altro sito di terzi, oppure puntato dal sito web
dell'Associazione verso un altro sito di terzi, non comporta l'approvazione o
un'accettazione di responsabilità da parte dell’Associazione circa il contenuto o
l'utilizzazione dei siti in tal modo collegati.

Proprietà intellettuale e industriale
•

•

Il sito web ed i suoi contenuti sono di proprietà della FILMAKER Associazione Nazionale
dei Film-makers e Video-makers Italiani e/o dei suoi aventi o danti causa e/o di terzi ove
indicati, e sono protetti dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale e industriale.
Salvo che sia diversamente e specificamente previsto, tutti i materiali disponibili sul sito
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: loghi, marchi e ulteriori segni distintivi,
fotografie, testi di descrizione prodotti ...) possono essere utilizzati al solo scopo
informativo e/o personale; ogni altro diverso uso dovrà avvenire previa autorizzazione

•
•

•

•

•

espressa dell’Associazione o, se diverso da questa, del titolare dei diritti a qualunque titolo
esercitabili su di essi; è fatto espresso divieto di effettuarne qualsiasi utilizzazione
commerciale o distribuzione se non espressamente autorizzata.
I nomi di prodotti e società eventualmente citati nel sito possono essere marchi dei
rispettivi proprietari, è fatto perciò espresso divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi.
È vietata la riproduzione della grafica e struttura del sito web. Gli elementi costitutivi del
sito non possono essere copiati o imitati.
Nessun diritto viene riconosciuto all’Utente sul software relativo al sito, ivi inclusi gli
aggiornamenti, e sui relativi codici sorgente. É fatto divieto espresso all’Utente di porre in
essere le attività di cui all’art. 64-bis L. 633/41, quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: l’estrazione, la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al
pubblico in qualunque forma attuata o il trasferimento a terzi del Software a qualsiasi
titolo effettuato, sia esso oneroso che gratuito. Senza espressa autorizzazione
dell’Associazione, è vietato all’Utente effettuare interventi sul Software, ancorché per la
correzione di eventuali vizi e/o difetti, nonché attività di duplicazione, decompilazione,
disassemblaggio, trasformazione, modifica del software.
É permesso utilizzare link diretti alla home page e alle pagine interne del presente sito
senza specifica preventiva autorizzazione scritta dell’ Associazione, purché il sito
dell'utente in cui si crei il collegamento non abbia carattere offensivo, pornografico, ovvero
non sia correlato alla sessualità o alla mercificazione del sesso, all’incitamento all'odio
razziale, alla discriminazione di qualsiasi genere, al richiamo a ideologie totalitarie, al
compimento di ogni tipo di reato e a qualsiasi altra attività contraria al nostro
ordinamento.
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

Privacy
•

Tutti i dati personali dell’Utente sono trattati dall’Associazione nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali. Per avere tutte le informazioni
necessarie si rinvia alla Policy Privacy e all’Informativa cookie – accessibili tramite link posti
nel footer della pagina – e alle informative relative ai servizi specifici che comportano una
raccolta di dati personali – pubblicate nelle relative sezioni del sito.

Legge applicabile e giurisdizione
•
•

Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte e sono regolate dalla legge italiana.
Le controversie tra la Associazione e gli utenti collegate o connesse all'utilizzo del Sito sono
riservate alla giurisdizione italiana e sono di competenza territoriale esclusiva del Foro di
Pescara, fermo restando il foro del consumatore nel caso applicabile per legge.

Modifiche e clausole finali
•

La Associazione si riserva il diritto di apportare cambiamenti al sito web ed alle presenti
Condizioni generali d’utilizzo in qualsiasi momento. L'utente dovrà sempre fare
riferimento, come versione vigente, al testo delle Condizioni pubblicate sul sito web all'atto
della consultazione.

•

•
•

Qualora una delle clausole delle presenti condizioni di vendita dovesse essere dichiarata,
dalla competente autorità, nulla od inefficace, le condizioni continueranno ad avere piena
efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che la stessa abbia costituito
motivo essenziale e determinante alla conclusione dei rapporti.
Le presenti condizioni sono redatte in lingua italiana.
La circostanza che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti
riconosciutile da una o più clausole delle presenti condizioni non potrà essere intesa come
rinuncia a tali diritti né impedirà di pretendere successivamente l’osservanza di ogni e
qualsiasi clausola contrattuale.

Data ultimo aggiornamento: 17 giugno 2019

POLICY PRIVACY
Così come prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la
FILMAKER Associazione Nazionale dei Film-makers e Video-makers Italiani, in persona del legale
rappresentante pro tempore, (indicata quale “Associazione” o “Titolare”), fornisce agli utenti che
visitano il sito web www.associazionefilmaker.com (di seguito indicato anche come “sito web”) le
informazioni relative al trattamento dei loro dati.
Quali dati vengono trattati, quali le finalità e le basi giuridiche del trattamento
Dati di navigazione: finalità e basi giuridiche
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito web, per fini di tutela del sito e per controllarne il corretto funzionamento e potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni
del sito web.

La base giuridica del trattamento di tali dati è l’interesse legittimo del titolare e, nel caso di
richieste da parte delle Autorità, l’obbligo di legge.
Cookies: rinvio all’informativa cookie
In ordine ai cookie e strumenti analoghi utilizzati dal sito si rinvia all’informativa cookie.
Dati forniti direttamente dall’utente: finalità e basi giuridiche
I dati personali conferiti dall’utente in modo facoltativo (così, ad esempio, quando si richiedono
informazioni telefonando ai numeri indicati sul sito web o scrivendo agli indirizzi di posta
elettronica ivi presenti) sono utilizzati solo per dare corso alle eventuali richieste formulate e per
dare esecuzione agli obblighi di legge e/o agli obblighi precontrattuali e/o agli obblighi contrattuali
derivanti dal rapporto giuridico nel caso costituito.
Le basi giuridiche del trattamento di tali dati sono pertanto: l’obbligo di legge cui è sottoposto il
titolare e l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto o ai fini della sua conclusione.
Nelle aree del sito dedicate a determinati servizi sono riportate specifiche informative, che
l’utente dovrà visionare prima di conferire i dati, in cui sono indicate nel dettaglio tutte le
informazioni sul trattamento dei dati.
Comunicazione
Fermo restando quanto indicato nelle informative riportate nelle pagine del sito dedicate a
specifici servizi, i dati non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a terzi (Autorità
competenti, consulenti o società che prestano servizi di fornitura ed assistenza informatica) se la
comunicazione sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge o ad obblighi derivanti dal
rapporto in essere con l’interessato o per dar corso a sue specifiche richieste oppure se i terzi
(rientranti in una delle categorie indicate) operino quali responsabili del trattamento.
L’interessato potrà richiedere al Titolare la lista degli eventuali soggetti che svolgono la loro
attività per conto del titolare quali responsabili del trattamento.
Modalità del trattamento, tempi di conservazione e luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno trattati solamente da soggetti autorizzati e conservati per il tempo strettamente
necessario a dar corso alle richieste dell’interessato e comunque nel rispetto dei termini di legge.
Per il trattamento dei dati connesso ai servizi del sito web il Titolare utilizza server ubicati
all’interno del territorio europeo e sistemi informatici collocati presso la sede del titolare. Non è
previsto il loro trasferimento all’estero.
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 da parte degli utenti tramite le varie modalità rese disponibili è
libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di
poter dar riscontro alle richieste formulate ed usufruire dei servizi di interesse.
Diritti dell’interessato
La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Più precisamente, l’interessato ha:
•

Il diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un
paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha poi il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

•

Il diritto di rettifica, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

•

Il diritto alla cancellazione, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al
trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il
perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing

diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati
raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. La
richiesta di cancellazione non può però essere accolta se il trattamento è necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per
l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

•

Il diritto di limitazione, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato
membro se: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è
opposto al trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

•

Il diritto alla portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del
titolare cui li ha forniti, nonché il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile, qualora il trattamento si basi sul
consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Tale
diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.

•

il diritto di opposizione, ossia il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato perché necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Qualora i dati
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare
del trattamento, attraverso l’indirizzo info@associazionefilmaker.com
Si informa poi l’interessato che la legge gli riconosce la possibilità di far valere i suoi diritti con
ricorso al Garante privacy o dinanzi all’autorità giudiziaria.
Chi è il Titolare del trattamento e come contattarlo
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione FILMAKER Associazione Nazionale dei Filmmakers e Video-makers Italiani, con sede legale in via Padre Giuseppe Petrilli n. 45, 0132 Roma. E’
possibile contattare il Titolare tramite email all’indirizzo email info@associazionefilmaker.com o
telefonicamente al numero +39 3462303989.

INFORMATIVA COOKIE
La navigazione sul sito web www.associazionefilmaker.com (di seguito indicato anche come “sito
web”) comporta l’invio di cookie e strumenti analoghi al terminale dell’utente.
Pertanto, così come prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
la FILMAKER Associazione Nazionale dei Film-makers e Video-makers Italiani, in persona del
legale rappresentante pro tempore, (indicata quale “Associazione” o “Titolare”), fornisce agli
utenti le informazioni relative ai cookie o sistemi analoghi utilizzati o di cui si consente
l’installazione.
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Si suddividono in cookie tecnici (utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto) o di profilazione
(volti a creare profili relativi all'utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione).
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server 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.

Quali sono gli strumenti analoghi per cui si applica la stessa disciplina prevista per i cookie
La disciplina relativa all'uso dei cookie riguarda anche altri strumenti analoghi.
Si tratta di quegli strumenti (come ad esempio pixel, web beacon, web bug, clear GIF o altri) che
consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi sono stati ricompresi
nell'ambito del provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza cookie tecnici e cookie analytics di terze parti e consente l’installazione di cookie
profilanti di terze parti.
Cookie di prima parte
Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali, in base alla normativa vigente, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il sito utilizza i seguenti cookie tecnici di prima parte:
NOME COOKIE

SCADENZA

FINALITÀ

TIPOLOGIA

ASP.NET_SessionId

Di sessione

Identifica la sessione di navigazione
dell’utente

Tecnico

Nessuna
scadenza

Necessari al funzionamento della banda
di condivisione social AddThis*

Social plugin

Nessuna
scadenza

Utilizzati da google analytics** per
raccogliere informazioni statistiche sulle
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condizioni soggette a consenso

Cookie di terze parti
Attraverso il sito sono installati alcuni cookie di terze parti.
Si tratta di cookie tecnici (come nel caso dei cookie di Google Analytics, avendo attivato gli
accorgimenti prescritti dall’Autorità Garante), che non richiedono alcun consenso, e di cookie
profilanti (come nel caso dei cookie relativi al servizio di Google Maps) che si attivano cliccando
“OK” sul banner.
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.

Cookie di terze parti tecnici
Cookie relativi a Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics per meri fini statistici.
Si tratta di un servizio di analisi web, fornito dalla società americana Google LLC (“Google”), che
aderisce al Privacy Shield.
Attraverso tale servizio vengono depositati sul computer dell’utente cookie per consentire analisi
statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato; si precisa inoltre che viene
utilizzato da Google anche un pixel tag (http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/).
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nell’informativa
reperibile qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Per consultare l’informativa privacy della società Google, 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
Come espressamente indicato dal Garante Privacy con i “Chiarimenti in merito all’attuazione della
normativa in materia di cookie” del 5 Giugno 2015, i siti che utilizzano, per meri fini statistici,
cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti non sono soggetti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio,
mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) e purché l’impiego di tali
cookie sia subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente

richiamo all’impegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a
conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui
esse dispongano.
L’Associazione ha deciso di avvalersi della funzione di anonimizzazione degli IP degli utenti fornita
da
Google
(descritta
al
seguente
link: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it) e ha accettato l’Emendamento
sull’elaborazione dei dati messo a disposizione da Google Analytics, con cui Google si impegna a
trattare i dati secondo le richieste del Cliente – titolare del sito e a non condividerli con altri servizi
aggiuntivi se non sia il Cliente stesso a richiederlo, attraverso le impostazioni dei servizi. Sul punto
si informa l’utente che il Titolare del presente sito non ha collegato Google Analytics ad alcun
servizio aggiuntivo e che non è stata attivata alcuna opzione pubblicitaria o di condivisione dei dati
con Google.
Alla luce degli accorgimenti adottati, il servizio di Google Analytics, usato dal presente sito per
meri fini statistici, si attiva all’atterraggio, non richiedendosi all’utente alcun consenso per il
rilascio dei relativi cookie.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vi è il componente aggiuntivo
del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Cookie di terze parti non tecnici
Attraverso il sito sono installati alcuni cookie di terze parti non tecnici, che si attivano cliccando sul
tasto “OK” presente all’interno del banner che l’utente visualizza quando accede al sito web.
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.
Cookie relativi al servizio Google Maps
Il Sito utilizza Google Maps per agevolare l’utente nell’individuazione della sede del Titolare.
Si tratta di un servizio web fornito dalla società americana Google LLC (“Google”), che aderisce al
Privacy Shield.
Attraverso tale servizio, che consente di includere mappe interattive all’interno delle pagine web,
vengono installati cookie da parte di Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio di Google Maps, si rinvia al link seguente
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Installazione dei cookie
Fatta eccezione per i cookie tecnici, l’installazione degli altri cookie è rimessa alla volontà
dell’utente che decida di navigare sul sito web dopo aver preso visione dell’informativa breve
contenuta nell’apposito banner.

L’utente può evitare l’installazione dei cookie di terze parti profilanti mantenendo il banner
(astenendosi dal chiuderlo cliccando sul tasto “OK”), nonché attraverso apposite funzioni
disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie tecnici, l’utente può eliminare gli altri
cookie attraverso le funzionalità indicate nella presente informativa, nella parte in cui si elencano i
cookie utilizzati, oppure direttamente tramite il proprio browser.
Si precisa che 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
Safari

In ordine agli utenti che navigano da mobile, si precisa che le configurazioni di sistema per
escludere l’archiviazione di cookie o per cancellarli variano a seconda della marca e/o del modello
del device utilizzato e si rende pertanto necessario consultare le indicazioni fornite dal produttore.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
Diritti dell’interessato
La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Più precisamente, l’interessato ha:
•

Il diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un

paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha poi il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

•

Il diritto di rettifica, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

•

Il diritto alla cancellazione, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al
trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il
perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing
diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati
raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. La
richiesta di cancellazione non può però essere accolta se il trattamento è necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per
l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

•

Il diritto di limitazione, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato
membro se: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è
opposto al trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

•

Il diritto alla portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del
titolare cui li ha forniti, nonché il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile, qualora il trattamento si basi sul
consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Tale
diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.

•

il diritto di opposizione, ossia il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato perché necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Qualora i dati
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

L’interessato potrà far valere i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare
del trattamento, attraverso l’indirizzo e-mail info@associazionefilmaker.com.
Si informa poi l’interessato che la legge gli riconosce la possibilità di far valere i suoi diritti con
ricorso al Garante privacy o dinanzi all’autorità giudiziaria.
Chi è il Titolare del trattamento e come contattarlo
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione FILMAKER Associazione Nazionale dei Filmmakers e Video-makers Italiani, con sede legale in via Padre Giuseppe Petrilli n. 45, 0132 Roma.
Per quanto riguarda la titolarità del trattamento dei dati acquisiti attraverso cookie di terze parti,
si rinvia alle indicazioni riportate nell’elenco riportato nel presente documento.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili alla pagina policy privacy.

