
 
Privacy Policy di www.dinamite36.it 
(Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti che usano il sito internet)  
 

Normativa di riferimento 

Il presente documento di privacy policy, aggiornato con il Regolamento UE (GDPR) 2016/679 
del Parlamento Europeo e Consiglio  relativo al trattamento dei dati personali raccolti da un sito 
internet durante la navigazione da parte dell’utente nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE  (Regolamento generale sulla protezione dei dati)   

Decreto Legislativo 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali. 

Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie." 

  

 
RIASSUNTO DELLA PRIVACY POLICY   

 
DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ ED UTILIZZANDO I 
SEGUENTI SERVIZI: 

 
o Contattare l'Utente 
o Modulo di contatto 

Dati Personali: cognome, email, nome e numero di telefono 
• Mailing List o Newsletter 

Dati Personali: cognome, email e nome 
• Contatto via telefono 

Dati Personali: numero di telefono 
o Interazione con social network e piattaforme esterne 
• Shareaholic, Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook,  Pulsante Tweet e 

widget sociali di Twitter, Pulsante +1 e widget sociali di Google+, Pulsante “Pin 
it” e widget sociali di Pinterest, Pulsante e widget sociali di Linkedin e Pulsante e 
widget sociali di Tumblr 

Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo 
o Statistica 
• Google Analytics 

Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo 
o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
• Widget Google Maps 

 
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo 

• Google Fonts 
Dati Personali: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI 

 Sensibilizzazione e Fondi
Il Cuore Cooperativa Sociale Onlus tratta i dati personali raccolti esclusivamente al fine di 
svolgere le normali attività della Onlus e cioè diffondere la conoscenza sulle attività e finalità 
specifiche della Cooperativa, nonché per le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

o Titolare del Trattamento dei Dati
o : www.dinamite36.it di Ninci Roberto – sede legale ed operativa: via delle terme 

45 – 57021 – Venturina Terme (LI)    c.f. NNCRRT67C28G687U
o E-mail: dynamite36band@gmail.com
o 

POLICY COMPLETA 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, numero di telefono e email. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. 
Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il 
Servizio. 
Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di 
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del 
Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 
il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione 
o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha
la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente
documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando
il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa 
Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 

mailto:info@okinawakarate.it


società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del 
Trattamento da parte del Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni
ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba
sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito,
fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia
applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea
in materia di protezione dei Dati Personali;

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione
di misure precontrattuali;

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per

l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di

terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 
contratto o necessario per concludere un contratto. 

Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte 
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente 
si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla 
sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di 
fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o 
costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza 
adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione 
di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al 
Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni
di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali 
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere 



obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di 
legge o per ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare 
di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le 
seguenti finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne, Visualizzazione di contenuti 
da piattaforme esterne, Statistica e Contattare l'Utente. 
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di 
questo documento. 

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
• Contattare l’Utente

Modulo di contatto (Questa Applicazione) 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 
Dati Personali raccolti: cognome, email, nome e numero di telefono. 
Mailing List o Newsletter (Questa Applicazione) 
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene 
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email 
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa 
Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come 
risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 
Dati Personali raccolti: cognome, email e nome. 
Contatto via telefono (Questa Applicazione) 
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità 
commerciali o promozionali collegate a questa Applicazione, così come per soddisfare richieste di 
supporto. 
Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

• Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 
cui è installato. 



Shareaholic (Shareaholic, Inc.) 
Shareaholic è un servizio fornito da Shareaholic, Inc. con sede a Boston che visualizza un widget 
che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti 
di questa Applicazione. 
A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad 
esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. 
In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione 
effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 
forniti da Twitter, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, 
forniti da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest) 
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma 
Pinterest, forniti da Pinterest Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, 
forniti da LinkedIn Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante e widget sociali di Tumblr (Tumblr Inc.) 

https://shareaholic.com/privacy/
https://shareaholic.com/privacy/choices
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Il pulsante e i widget sociali di Tumblr sono servizi di interazione con il social network Tumblr, forniti 
da Tumblr Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

• Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i 
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti 
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Widget Google Maps (Google Inc.) 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Google Fonts (Google Inc.) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette 
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI 
• Sensibilizzazione e Fondi

Il Cuore Cooperativa Sociale Onlus  tratta i dati personali raccolti esclusivamente al fine di 
svolgere le normali attività della Cooperativa e cioè diffondere la conoscenza sulle attività e finalità 
specifiche dell’organizzazione, nonché per le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

DIRITTI DELL’UTENTE 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/policies/privacy/


 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento
dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto
di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati
e richiederne l’aggiornamento o la correzione.

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà
i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto 
ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono 
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con 
finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo 
documento. 

• Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 
del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal 
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
COOKIE POLICY 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa 
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
• Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa 
Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati 
per ordine delle autorità pubbliche. 

• Informative specifiche

https://www.iubenda.com/privacy-policy/112841/cookie-policy


Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa 
Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti 
Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

• Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali 
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

• Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Risposta alle richieste „Do Not Track” 
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. 
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy. 

• Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa 
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti 
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . 
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima 
modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

• Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati) 
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in 
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale, renda identificata o identificabile una persona fisica. 
Dati di Utilizzo 
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da 
applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del 
browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita 
(ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito 
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 
Utente 
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con 
l'Interessato. 
Interessato 
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 
Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 



La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati 
personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 
Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti 
adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa 
Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di 
questa Applicazione. 
Questa Applicazione 
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli 
Utenti. 
Servizio 
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su 
questo sito/applicazione. 
Unione Europea (o UE) 
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo 
documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio 
Economico Europeo. 
Cookie 
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 
Riferimenti legali 
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa 
Applicazione. 

 Facebook
 Twitter
 Tumbir
 Pinterest
 Google+
 LinkedIn
 vimeo
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General Data Protection Regulation  (GDPR n. 679/2016) 
This page is intended to inform users of this site www.dinamite36.itabout how to manage 
the same with regard to the processing of their personal data, as required by art. 13 and 14 
of the European Regulation n.679 / 2016 – General Data Protection Regulation. 
This informative report respects and complies fully with the Recommendation no. 2/2001 
that the European authorities for the protection of personal data, gathered in the Group 
established by art. 29 of the directive n. 95/46 / EC, adopted on 17 May 2001 to identify 
some minimum requirements for the collection of personal data online and, in particular, the 
methods, timing and nature of the information that the data controllers must provide to users 
when these they link to web pages, regardless of the purpose of the link. 
By consulting this site, data relating to identified or identifiable persons may be processed. 

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/it/privacy
https://www.tumblr.com/privacy
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
https://policies.google.com/?hl=it
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179
https://www.youtube.com/intl/it/about/policies/#community-guidelines


It is specified that the consent mechanisms will be evident, brief and easily understandable; 
if the original conditions for which consent was requested were to be changed, for example 
if the purpose of data processing changed, further consent will be required pursuant to 
European Regulation no. 679/2016. 
It is also specified that all the consents collected will be the subject of documentation kept 
separate from any other corporate document. 
Contact info 
Your personal data will not be disclosed and you are granted the exercise of the rights 
referred to in Articles. 11-20 of the European Regulation n. 679/2016 writing to: 
www.dinamite36.it di Ninci Roberto – legal and operational headquarters: via delle 
terme 45 – 57021 – Venturina Terme (LI)    c.f. NNCRRT67C28G687U     E-mail: 
dynamite36band@gmail.com 
Data controller 
www.dinamite36.it- legal and operational headquarters: via delle terme 45 – 57021 – 
Venturina Terme (LI)    c.f. NNCRRT67C28G687U     E-mail: dynamite36band@gmail.com 
 Responsible for data protection 

www.dinamite36.it– legal and operational headquarters: via delle terme 45 – 57021 – 
Venturina Terme (LI)    c.f. NNCRRT67C28G687U     in the person of his General Manager sig. 
Ninci Roberto.    E-mail dynamite36band@gmail.com 
Type of collected Data 
The Personal Information collected on this website, either independently or by way of a third 
party, include: Cookies, Usage Data, First Name, Family Name, Telephone Number and 
Address. 
Any additional Personal Information collected on the website may be indicated in other 
sections of this privacy policy or by means of information letters that will be displayed at the 
same time as data are being collected. Personal Data may be voluntarily entered by the 
User or automatically collected when the website is being used.  Unless otherwise specified, 
any usage of Cookies – or of any other tracking tools – by this Application or by  third party 
suppliers of this website is aimed at identifying the User and recording his/own preferences 
for the sole purpose of supplying the service requested by the User. 

Failure by the User to provide some Personal Data may prevent the website from supplying 
its services. The User assumes the responsibility of the Personal Data belonging to any third 
parties he/she will enter on the website, guarantees he/she is entitled to provide and diffuse 
such data and releases the Data Controller of any liabilities before such third parties. 

How and where Personal Data are processed 
Processing method 
The Data Controller will process the User’s Personal Data by taking all convenient safty 
measures aimed at preventing any unauthorized access, diffusion, alteration or destruction 
of such Personal Data. Data are processed by means of IT and/or telematic tools, by 
implementing organizational methods and strategies that are connected to the purposes of 
the activity. In some cases, some roles other than the Controller may have access to 
Personal Data. These roles include the organizers of the website (i.e. staff of administration, 

http://www.dinamite36.it/
mailto:info@okinawakarate.it
mailto:info@okinawakarate.it
mailto:info@okinawakarate.it


marketing, legal services, system administration) and external suppliers (e.g. providers of 
technical  services, mail couriers, hosting providers, IT companies, communication 
agencies), who will be appointed, if required, as Data Processors by the Data Controller. 
You are entitled to ask the Data Controller for an updated list of Data Processors at any 
time. 
Processing site 
Personal Data are processed in the Data Controller’s executive offices and in any other 
places where the interested parties are based. Data are not transferred to any third countries 
outside the EU. For any futher information, please contact the Data Controller. 
Processing time 
Data are  processed for the time required to supply the service requested by the User, or for 
the time required for the purposes described in this document. The User is entitled to request 
the interruption or cancellation of the processing at any time. 
Purposes of Data Processing 
User’s Data are  collected to enable the Controller to legally supply its own services, and for 
the following purposes: statistics, displaying the contents of external platforms, interacting 
with the social networks and external platforms, contacting Data controller is: 
www.dinamite36.itdi Ninci Roberto – via delle terme 45 – 57021 – Venturina Terme (LI)  
c.f. NNCRRT67C28G687U     E-mail: dynamite36band@gmail.com
www.dinamite36.it may also use you personal data to send mails to advertise its own 
products and services similar to the ones you have purchased, unless you deny such usage 
by exercising your right to oppose as indicated below. Moreover, upon your consent, your 
data may be processed for the purpose of sending promotional materials about products 
and services other than the ones you have purchased and for marketing actions. 
The legal basis for data processing is the consent expressed by the concerned party. 
The types of Personal Data used for each purpose are  indicated in the relevant section of 
this document. 
Exercising your rights   
ADS www.dinamite36.it allows you to exercise your rights as website users under the 
articles 15 to 22 of the Regulations. You may send your request in writing to 
dynamite36band@gmail.com      

Additional information on data processing 
Defending in Court 
A User’s Personal Data may be used by the Controller to defend in Court or in the steps 
before legal proceedings are set up against any possible abuse of services by the User. The 
User hereby declares he/she is aware that the Controller may be asked to disclose his/her 
personal data to public authorities. 
Filing complaints with the competent authority 
Users are entitled to file complaints about data processing with the competent Data 
Protection Authority: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 

mailto:info@okinawakarate.it
mailto:info@okinawakarate.it


121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telephone exchange: (+39) 06.696771, E-
mail: garante@gpdp.it 
Special Information 
Upon a User’s request, in addition to the information contained in this privacy policy, the 
website can supply additional and targeted information about special services and about the 
collection and processing of Personal Information. 
System and Maintenance Log 
For the sake of system operation and maintenance, the website and any third-party services 
used by the website may collect system logs, i.e. files capable of recording interactions, 
which may also contain Personal Information, including the Users’ IP address. 
Information not included in this policy 
Any further information about the personal data processing may be requested at any time 
to the Data Controller by using contact details. 
Exercise of user’s rights 
The persons whom Personal Information is referred to are entitled at any time to receive 
confirmation whether their personal  data exist with the Data Controller, as well as to become 
aware of their content and origin, to verify they are correct and request they are completed, 
cancelled, updated, corrected, made anonymous or blocked if they are unlawfully 
processed, and to oppose on legitimate grounds to their processing. All requests thereon 
must be addressed to the Data Controller. 
Changes to this privacy policy 
The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time, 
by making the Users aware thereof on this website. You are kindly requested to visit this 
page on a regular basis and refer to the date of the last change indicated at the bottom. In 
case a User is not willing to accept the changes made to this privacy policy, he/she must 
stop using this Application and is entitled to ask the Data Controller to remove his/her 
Personal Information. Unless otherwise specified, the previous privacy policy will continue 
to be applied to the Personal Information collected until then. 
Information about this privacy policy 
The Data Controller is responsible for this privacy policy. 
Venturina: 30/07/2020 

For any information or problem related to this website: 
Telephone: +39 3470127797 

  (service available from Monday to Friday from 09.00 to 19.00) 

Reception and Secretariat Service: 
Telephone: +39 3470127797 

  dynamite36band@gmail.com 

mailto:info@okinawakarate.it

	Privacy Policy di www.dinamite36.it
	RIASSUNTO DELLA PRIVACY POLICY
	DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ ED UTILIZZANDO I SEGUENTI SERVIZI:
	o Contattare l'Utente
	o Modulo di contatto
	 Mailing List o Newsletter
	 Contatto via telefono
	o Interazione con social network e piattaforme esterne
	 Shareaholic, Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook,  Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter, Pulsante +1 e widget sociali di Google+, Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest, Pulsante e widget sociali di Linkedin e Pulsante e wi...
	o Statistica
	 Google Analytics
	o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
	 Widget Google Maps
	 Google Fonts

	ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI
	 Sensibilizzazione e Fondi
	o Titolare del Trattamento dei Dati

	TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
	MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
	Modalità di trattamento
	Base giuridica del trattamento
	Luogo
	Periodo di conservazione

	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
	DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	Modulo di contatto (Questa Applicazione)
	Mailing List o Newsletter (Questa Applicazione)
	Contatto via telefono (Questa Applicazione)
	 Interazione con social network e piattaforme esterne
	Shareaholic (Shareaholic, Inc.)
	Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
	Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
	Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
	Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
	Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
	Pulsante e widget sociali di Tumblr (Tumblr Inc.)

	 Statistica
	Google Analytics (Google Inc.)

	 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
	Widget Google Maps (Google Inc.)
	Google Fonts (Google Inc.)


	ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI
	 Sensibilizzazione e Fondi

	DIRITTI DELL’UTENTE
	Dettagli sul diritto di opposizione
	 Come esercitare i diritti

	COOKIE POLICY
	ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
	 Difesa in giudizio
	 Informative specifiche
	 Log di sistema e manutenzione
	 Informazioni non contenute in questa policy
	Risposta alle richieste „Do Not Track”
	 Modifiche a questa privacy policy
	 Definizioni e riferimenti legali
	Dati Personali (o Dati)
	Dati di Utilizzo
	Utente
	Interessato
	Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
	Titolare del Trattamento (o Titolare)
	Questa Applicazione
	Servizio
	Unione Europea (o UE)
	Cookie
	Riferimenti legali

	General Data Protection Regulation            (GDPR n. 679/2016)
	Contact info
	Data controller
	Responsible for data protection
	Type of collected Data
	How and where Personal Data are processed
	Purposes of Data Processing






