INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO WEB
1. In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione della pagina
relativa al Premio Biagio Agnes, con riferimento al trattamento dei dati degli utenti del sito
web www.premiobiagioagnes.it
2. La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
(c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con il Premio
Biagio Agnes. L’informativa è raggiungibile all’indirizzo web indicato.
3. L’informativa è resa solo per il Premio Biagio Agnes e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
4. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione
all’indirizzo web del Premio Biagio Agnes, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso,
in ottemperanza alla normativa vigente.
5. L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo.
6. Se l’utente ha meno di 14 anni, ai sensi dell’art. 8, co. 1, GDPR e dell’art. 2-quinquies d.lgs. n.
196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 181/2018, dovrà legittimare il suo consenso attraverso
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
II - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento al sito web del Premio Biagio Agnes
è Simona Agnes. Per ogni chiarimento o esercizio delle prerogative di legge da parte dell’utente, il
titolare del trattamento dei dati può essere contattato all’indirizzo mail info@premiobiagioagnes.it
2. I dati personali sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:
• finalità connesse all’esecuzione dei servizi del portale;
• invio di informazioni e avvisi;
• finalità statistiche;
• adempimento degli obblighi previsti dalla legge, nonché da disposizioni impartite
dalle autorità o dagli organi di vigilanza e/o controllo.
3. Il presente sito web fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le
seguenti:
• indirizzo IP;
• tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
• nome dell’ISP;
• data e orario di visita;
• pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
• eventuale numero di click.
4. Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito nonché per motivi di sicurezza. Tali
informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
5. 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 alla normativa vigente, per 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, ma solo a fini di tutela del
sito e dei suoi utenti.
6. 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 alla normativa vigente, per 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, ma solo a fini di tutela del
sito e dei suoi utenti.
7. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità
sopraindicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate, e
comunque non oltre il 31/12/2024.
8. I dati utilizzati a fini di sicurezza sono conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento della specifica finalità.
9. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
10. Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione
non autorizzata dei dati.
11. 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).
12. L’utente può gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia,
cancellando i cookies dal browser, potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il sito.
13. Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile visitare la pagina di aiuto specifica del
browser che si sta utilizzando:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

III - UTILIZZO DEI COOKIES
1. Il sito web del Premio Biagio Agnes utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione
dell’utente più facile e intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare
alcune informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a
internet e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative
dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte
effettuate in precedenza.
2. Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti dal browser dell’utente da un server web
e può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice
eseguibile e non trasmette virus.
3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie.
Tuttavia, in questo caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per
procedere senza modificare le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione.

4. Di seguito le tipologie di cookies strettamente necessarie di cui il sito fa uso:
• XSRF-TOKEN (scopo: utilizzato per motivi di sicurezza)
• bSession (scopo: utilizzato per misurare l'efficacia del sistema)
• hs (scopo: utilizzato per motivi di sicurezza)
• ssr-caching (Scopo: Utilizzato per indicare il sistema da cui è stato eseguito il rendering del
sito)
• svSession (scopo: utilizzato in connessione con il login utente)
IV - DIRITTI DELL’UTENTE
1. L’art. 13, co. 2, GDPR elenca i diritti dell’utente.
2. Il sito web del Premio Biagio Agnes intende pertanto informare l’utente sull’esistenza dei diritti
dell’utente, in base ai seguenti articoli del Regolamento (UE) n. 2016/679:
• in base all’art. 15, il diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali;
in base all’art. 16, la possibilità di rettificare i dati forniti; in base all’art. 18, la possibilità
di integrare o limitare il trattamento dei dati che lo riguardino o di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento in base all’art. 21; il diritto alla portabilità dei dati in base
all’art. 20;
• il diritto di chiedere la cancellazione in base all’art. 17, 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;
• il diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione,
integrazione dei dati, cancellazione, blocco, trasformazione dei dati sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento inviando una mail all’indirizzo
info@premiobiagioagnes.it
4. Per una disamina più approfondita della materia, si consiglia di consultare
il sito www.garanteprivacy.it.
Il presente documento, che costituisce la privacy policy di questo sito, è pubblicato
all’indirizzo www.premiobiagioagnes.it. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Il
documento è aggiornato alla data del 13/11/2020.

NOTE LEGALI
Termini e condizioni di utilizzo
Il Premio Biagio Agnes, il cui ente promotore è la Fondazione Biagio Agnes (C.F. 11467451008)
dichiara sotto la propria responsabilità che i messaggi informativi del sito web sono diramati nel
rispetto delle norme vigenti.
Proprietà intellettuale
Il template ed il layout grafico sono soggetti a copyright, per cui è vietata ogni forma di
riproduzione, anche parziale. I contenuti del sito non possono, né totalmente né in parte, essere
distribuiti, copiati, riprodotti o pubblicati. Gli eventuali marchi e i loghi che compaiono su questo
sito sono dei legittimi proprietari, e in quanto tali sono soggetti anch’essi a copyright.

Link ad altri siti
Non controllando i contenuti e la funzionalità degli eventuali siti web collegati al nostro sito, non
siamo responsabili per danni diretti o indiretti derivanti dalla loro consultazione.
Limiti di responsabilità
Le informazioni e i dati pubblicati in questo sito hanno esclusivo scopo informativo e non rivestono
carattere di ufficialità, pertanto non possiamo garantire, né esplicitamente né implicitamente,
l'esattezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni fornite. Immagini e foto presenti sul
sito hanno puro scopo illustrativo od ornamentale.
La Fondazione Biagio Agnes non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per fatti e/o danni
che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso del presente sito e/o del suo contenuto, né per
problemi derivati da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nell’erogazione del servizio
dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o del servizio telefonico/telematico, oppure da altre
cause collegate al mezzo tecnico tramite il quale il contenuto viene trasmesso.
Legge e giurisdizione
Le presenti note legali e di copyright sono regolate dalla normativa nazionale. Nel caso di
inesattezze o contrasti con le norme vigenti, si darà prevalenza assoluta a queste ultime. Per
qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale della circoscrizione nella quale
ha sede la Fondazione Biagio Agnes.

