
 
Privacy Policy 

La nostra policy 

Fondazione Vulci tiene alla sua privacy ed adotta tutte le precauzioni affinché i Suoi dati personali 
vengano trattati in maniera sicura e conforme alla legge. Teniamo, dunque, a precisarLe come 
potranno essere trattate le sue informazioni da Lei liberamente fornite tramite la navigazione sul sito 
www.vulci.it 

 
Chi tratta e come vengono trattati i dati conferiti? 
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Fondazione Vulci con sede alla  Via della Volta 
Buia 2a – 01014 Montalto di Castro – email ordinaria: fondazione@vulci.it - 
PEC:fondazione@pec.vulci.it il quale tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche. 

Categorie di dati 
I dati da Lei forniti potranno esser combinati anche con le seguenti categorie di dati legittimamente 
attinti altrove: 
- dati raccolti in occasione della sua navigazione sul sito  www.vulci.it 
- dati personali (nome, cognome,  email, indirizzo); 
 
 
Dati raccolti in occasione della sua navigazione sul sito www.vulci.it 
La Fondazione  informa l’utente che 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 e 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 
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. 
 
Finalità e basi giuridiche 

Compiti di interesse pubblico nonché finalità strettamente connesse e strumentali all’elaborazione di 
richieste di informazioni e all’acquisto online dei prodotti come da sezione shop. 

Le basi giuridiche per i trattamenti di cui sopra sono le seguenti: 

1. interesse pubblico 
2. esecuzione di una richiesta precontrattuale; 
3. esecuzione di un obbligo contrattuale 

per tale motivo non è richiesta all’utente la prestazione del consenso 
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Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento 
distintivo/annotazione nella modulistica apprestata dai vari servizi è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per 
contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare 
utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro 
mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Il Titolare gestisce 
numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le 
finalità di raccolta. 
 
Per quanto tempo sono trattati i dati? 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Destinatari dei dati personali 
Dei suoi dati vengono a conoscenza i dipendenti e collaboratori in qualità di addetti al trattamento e 
di altri soggetti responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 gdpr o autonomi titolari. I dati 
potrebbero essere condivisi con soggetti terzi, ove necessariamente richiesto, per obbligo legale e/ a 
seguito di una decisione giudiziaria o amministrativa vincolante  
 
Che diritti si hanno sui propri dati? 
Gli interessati possono, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 
per l'esercizio dei suoi diritti; 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 
 
A chi ci si deve rivolgere? 
Gli interessati potranno esercitare tali diritti contattando direttamente il titolare del 
trattamentoFondazione Vulciai seguenti recapiti Via della Volta Buia 2a – 01014 Montalto di Castro – 
email ordinaria: fondazione@vulci.it - PEC: fondazione@pec.vulci.it 
 
Il Responsabile della Protezione Dati, denominato anche DPO (Data ProtectionOfficer), è la società 
Encyberisksrl(P.I. 15813291000) con sede in Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 163, referente 
persona fisica è l’Avv. Valentina Arena. 

I dati di contatto del DPO sono i seguenti Montalto di Castro – Via della Volta Buia 2a - email: 
gdpr@encyberisk.it 

Gli interessati, qualora non siano soddisfatti dalla risposta ricevuta dal titolare o qualora quest’ultimo 
dovesse omettere di fornire evidenza, hannodiritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
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