
WEB PRIVACY POLICY E UTILIZZO DEI COOKIE SUL SITO. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 
La presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) 

descrive le modalità di gestione del sito di titolarità di Ars Graphicae della newsletter destinata agli 

Utenti registrati, in riferimento al trattamento dei dati personali degli Utenti che lo consultano, nonchè 

di quelli che si iscrivono quali membri, anche ai sensi di quanto richiesto dal Provvedimento del 

Garante della Privacy del 8.5.2014 (“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 

consenso per l’uso dei cookie”). Il sito www.arsgraphica.org (di seguito, il “Sito”) tratta tutti i dati personali 

degli Utenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy 

(Codice Privacy e provvedimenti del Garante Privacy applicabili). 

L’informativa è resa soltanto per il Sito e non anche per altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità 

di terzi - eventualmente consultati dall’Utente tramite appositi link presenti all’interno dello stesso. 

L’acquisizione dei dati, che possono essere richiesti, è il presupposto indispensabile per accedere ad 

alcuni servizi offerti sul Sito e per ricevere la newsletter. I dati inseriti possono essere utilizzati da Ars 

Graphica al fine di inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità, materiale 

promozionale, iniziative promozionali, comunicazioni commerciali. I dati personali sono usati e gestiti 

dal titolare Ars Graphicae da eventuali collaboratori, ma non sono oggetto di diffusione o 

comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla Legge e, comunque, con le 

modalità da questa consentite. 

Ars Graphica provvede, in conformità con le vigenti disposizioni di Legge in materia, alla registrazione 

dei file di log. Tali dati non consentono un’identificazione dell’utente se non in seguito ad una serie di 

operazioni di elaborazione e interconnessione, e necessariamente attraverso dati forniti da altri provider 

(operazioni che potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta delle competenti Autorità 

Giudiziarie, a ciò autorizzate da espresse disposizioni di legge atte a prevenire e/o reprimere i reati). 

Quando l’utente visita il Sito, quest’ultimo raccoglie alcuni dati quali le pagine visualizzate, i 

collegamenti o i pulsanti cliccati dall’utente, la data e l’ora di accesso, l’indirizzo IP dell’utente, il 

browser di navigazione e il sistema operativo utilizzato (c.d. “dati di navigazione”). I dati di navigazione 

potrebbero, per loro stessa natura, permettere di identificare l’utente anche attraverso elaborazioni e 

associazioni con dati detenuti da terzi. Tuttavia, l’Associazione utilizza questi dati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche e anonime sull’uso del sito per finalità strettamente legate al funzionamento 

dello stesso. 

Ars Graphica utilizza dei marcatori temporanei (cookie). 

I cookie sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del computer o sul dispositivo 

dell’Utente. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso del Sito. I 



cookie possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il computer 

dell’Utente ed il Sito. 

È possibile visitare il Sito anche senza i cookie. La maggior parte dei browser accetta cookie 

automaticamente. È, altresì, facoltà di ciascun Utente predisporre il proprio browser in modo da essere 

avvisato ogni volta che visita una pagina contenente un "cookie". 

I cookies possono essere di ausilio per migliorare la qualità del Sito e dei nostri servizi: i cookies 

raccolgono informazioni (a volte anche l’indirizzo IP) per valutare le modalità di fruizione del Sito e 

consentire così di migliorarne la navigabilità e offrire servizi ottimizzati. I dati sono utilizzati per: 

• Fornire statistiche anonime e aggregate sulle modalità di fruizione del Sito; 

• Constatare l’efficacia delle nostre promozioni, identificando i punti cliccati dall’Utente e il sito 

di provenienza; 

• Offrire un feedback a partner terzi – accuratamente selezionati – il cui Sito sia stato visitato da 

uno dei nostri visitatori; 

• Aiutarci a migliorare il Sito, individuando gli errori che si verificano nell’esperienza di 

navigazione dell’Utente. 

• Offrire all’Utente una funzionalità avanzata del Sito, mediante l’accesso a servizi addizionali o 

ripristinando il carrello qualora l’utente desideri ritornare in una sessione di navigazione successiva. 

Ars Graphica potrebbe utilizzare il servizio Google Analytics per generare statistiche di accesso alle 

pagine del Sito, per analisi di traffico interno. I dati forniti da Google Analytics non permettono in 

alcun modo di identificare il singolo Utente che interagisce sulle pagine del Sito, ma riporta 

informazioni aggregate su quali siano le dinamiche di navigazione all’interno del Sito, il numero di 

Utenti unici e di pagine visualizzate. 

L’invio da parte degli utenti/visitatori di propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero 

per effettuare richieste in posta elettronica, comporta l’acquisizione da parte di Ars Graphica 

dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali. Tali dati verranno trattati esclusivamente 

per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio, e verranno comunicati a terzi solo nel 

caso in cui sia necessario per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori stessi. 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti, anche automatizzati, per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

Il trattamento può avvenire anche a mezzo di appositi soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30 del Codice 

Privacy. 

Ars Graphica non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello 

smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo. 

La navigazione oltre questa pagina vale quale consenso alle impostazioni dei cookie del Sito e implica 



l’accettazione e la comprensione della presente Informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookie, 

nonchè l’autorizzazione al trattamento dei dati come sopra descritto. 

Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy. In ogni 

momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi sottoscritti, è possibile chiedere la 

cancellazione totale dei dati forniti. 

Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. f) del Codice Privacy è l’Associazione Ars 

Graphica, con sede in Via Cardinal Salotti, 3 – 00167 Roma (Italia), email: contact@arsgraphica.org. 

Per saperne di più sui cookie e come difendere la tua privacy consulta anche ilsito ufficiale del Garante. 

Si precisa infine che Ars Graphica non invia mai ai propri Utenti comunicazioni contenenti richieste di 

fornire via email dati bancari (ad es. username o password per l’accesso ad home banking) o dati relativi a 

carte di credito. Qualsiasi comunicazione di questo proveniente da account o domini riconducibili ad 

Ars Graphic è frutto di tentativo di phishing o frode e non va presa in considerazione, ma va subito 

segnalata ad Ars Graphica. 

 

 

 

 


