
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

PERCHE QUESTE INFORMAZIONI
La presente informativa, rilasciata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) General Data Protection Regulation n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”), descrive le modalità e le finalità
dei trattamenti di dati personali degli utenti che consultano il sito web: www.poloinfanziamontessori.it di Luba 2 S.r.l.. Le presenti
informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è Luba 2 S.r.l. con sede in Via del Velodromo, 13 – 00179 Roma. Tel. +39 06
78359077 – E-mail: lubavelodromo@alice.it - PEC: lubavelodromo@pec.it

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’utente saranno trattati considerato i principi applicabili ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per le attività
strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio di navigazione. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento da parte del Titolare, i dati personali inviati dall’utente in modo facoltativo, esplicito e volontario, quali
ad esempio, nome, cognome, l’indirizzo e-mail.  L’utente, esprimendo liberamente il proprio consenso, compilando il modulo di
contatto acconsente al trattamento al fine di ottenere le informazioni richieste.

Dati di navigazione   
I sistemi informatici preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi
in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati sono necessari per la fruizione dei servizi web. I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali
necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Dati comunicati dall'utente
L'invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario,  la  compilazione  e  l'inoltro  del  modulo  “contatti”  presente  sul  sito,  comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non si utilizzano cookie per la profilazione e tracciamento degli utenti.
Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione
sicura ed efficiente del sito.
La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti di dati identificativi, raccoglie le seguenti informazioni:
• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ultimi 2 byte (xxx.xxx.0.0);
• Il sistema operativo utilizzato;
• Il tipo di browser;
• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, etc.)

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità  stesse,  e  comunque in  modo da garantire  la sicurezza,  l’integrità e  la riservatezza degli  stessi  nel rispetto  delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, tuttavia il trattamento mediante mezzi cartacei non è escluso a
priori. 
Tutti i dipendenti, consulenti e ogni altra persona fisica che, autorizzata al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle
istruzioni ricevute dal Titolare, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di riservatezza e sicurezza dei dati.
Non è prevista e applicata alcuna profilazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili esterni (ex
art. 28 del Regolamento), quali ad esempio Società Informatiche, che agiscono sotto l’autorità del Titolare per attività strettamente
connesse e strumentali all’operatività del sito web ovvero, la gestione e la manutenzione dello stesso.
Inoltre,  a seguito di apposita richiesta,  i  dati  personali  potrebbero essere trasmessi alle autorità competenti  per adempimenti  di
obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA UE
I dati personali non sono trattati fuori dalla Area UE (EEA). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 



Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per il periodo di
tempo dettati dagli obblighi di legge. Se i dati personali non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a conservarli per
obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per cancellarli, distruggerli o anonimizzarli.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Contattando il Titolare ai riferimenti di cui sopra, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, e
per quanto applicabili in considerazione dell’art. 23. Laddove richiesto, l’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali,
alla rettifica dei dati inesatti, alla cancellazione, alla limitazione o alla possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità
dei dati, di revocare il consenso. La risposta alle richieste sarà fornita entro un mese, se la richiesta è troppo complessa o in presenza
di numerose richieste tale periodo può prorogarsi di altri due mesi. Inoltre, l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai riferimenti presenti nel sito web: www.garanteprivacy.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione
di  quanto  previsto  dal  Regolamento,  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

Il  Titolare si  riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi  momento e renderne edotti gli utenti  attraverso
l’utilizzo degli strumenti più opportuni.
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