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INFORMA
ATIVA SU
ULLA PRIV
VACY
Si prega ddi leggere con
c attenzione la pressente Inform
mativa sullla privacy cche contien
ne regole e
disposizionni sulla tuteela della priv
vacy e i datti personali,, raccolti peer le necessiità del prog
getto Activee
Koper da parte della ditta Splettni Agent, M
Matej Bevcc s.p. (in seguito: amm
ministratoree web), Goo
Active d.o.o. (in seguiito: organizzatore) e deel Comune città
c
di Cap
podistria (in seguito: CC
CC) (dove i
singoli coontenuti nella
n
preseente inform
mativa rig
guardano tutte
t
e trre le organizzazionii
contemporraneamente,, per tutte e tre vienne applicato
o un solo termine:
t
OPPERATOR
RI ACTIVE
E
KOPER). L
Le regole suulla privacy
y vengono aapplicate su tutti i prodo
otti, servizi e siti web offerti
o
daglii
OPERATO
ORI ACTIVE KOPE
ER per lee necessitàà specifichee del proogetto Actiive Koper..
Acconsentendo all’Infformativa sulla
s
privacyy e prenotaando i servizzi offerti neell'ambito del
d progettoo
Active Kooper, accetttate personaalmente la raccolta delle
d
inform
mazioni e ddei dati perrsonali chee
possono esssere successsivamente trattati
t
o ce duti a terzi secondo le condizioni stabilite nella presentee
informativa. Gli OPE
ERATORI ACTIVE
A
K
KOPER si riservano
r
in
n qualsiasi momento il
i diritto dii
cambiare ll’Informativva sulla priv
vacy e l'usoo dei cookiee, senza preeavviso, al fine di con
nformarsi aii
requisiti legislativi, i regolamenti
r
i in atto e caambiamenti dei servizi e prodotti dda loro offerti.
1. DISPOS
SIZIONI GENERALI
G
I
Gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER raccolggono i dati in
i modo da garantire a tutti i clienti i migliorii
servizi legati alla reallizzazione del
d progettoo Active Ko
oper, e altri servizi offferti dai medesimi. Glii
OPERATO
ORI ACTIV
VE KOPER
R si impegnnano a proteggere e rispettare
r
laa riservatezzza dei datii
personali nnonché la privacy
p
deg
gli utenti e di fare tuttto il necesssario per prroteggerli da
d eventualii
violazioni e abusi. I dati person
nali sono seensibili, peerciò gli OP
PERATORII ACTIVE KOPER sii
impegnanoo a proteggeerli ai sensii della Leggge sulla pro
otezione deii dati personnali e con altre
a
normee
relative all trattamentto di essi. I dati perrsonali racccolti sarann
no utilizzatti dagli OP
PERATORII
ACTIVE K
KOPER escclusivamentte per la forrnitura di seervizi da lorro offerti neell'ambito del
d progettoo
Active Kopper nonché a scopo infformativo e per la comm
mercializzazione di altr
tri prodotti offerti
o
daglii
OPERATO
ORI ACTIV
VE KOPER..
Acconsentendo all’Innformativa sulla privaacy, i clien
nti dei serrvizi offertii dagli OP
PERATORII
ACTIVE K
KOPER connfermano di
d essere connsapevoli di
d poter sem
mpre richieddere per iscritto pressoo
uno o tuttii gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER la cesssazione perm
manente o ttemporaneaa di utilizzoo
dei loro dati personnali per le finalità indicate nella
n
presen
nte inform
mativa. La cessazionee
dell'elaboraazione dei dati dei clieenti sarà as sicurata da parte dellaa persona dii contatto nei
n i terminii
prescritti.
2. DATI R
RACCOLT
TI DA PART
TE DEGLII OPERAT
TORI ACTIIVE KOPE
ER
Per aprire uun account utente ed efffettuare la prenotazion
ne dei servizzi nell'ambiito del progeetto Active
Koper, venngono raccoolti i seguen
nti dati dei cclienti:
 nom
me e cognom
me del clien
nte,
 inddirizzo del cliente,
 data di nascitaa del cliente,,
 inddirizzo di poosta lettronicca (usernam
me)
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num
mero di teleefono del cliiente,
elennco dei servvizi che il clliente ha preenotato/ord
dinato/a cui ha partecipaato e l'impo
orto da lui
speeso.

3. CORRE
ETTEZZA DEI DATII
Gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER non sonno ritenuti responsabilli della corrrettezza, com
mpletezza e
attualità deei dati inseriiti dal clientte.
4. SICURE
EZZA DEII DATI
Gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER si imppegnano a conservare
c
e tutelare i dati in lorro possessoo
contro l'acccesso o moodifiche, diivulgazionee o distruzio
one non au
utorizzati. PPer i servizzi principalii
degli OPER
RATORI ACTIVE
A
KO
OPER i dati sono protettti dal protocollo SSL.
5. DICHIA
ARAZIONE SULLA PROTEZIIONE DEL
LLA RISER
RVATEZZA
A DEI DAT
TI
PERSONA
ALI E LA PRIVACY
P
Y DEI CLIE
ENTI
Gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER si imppegnano, co
onforme allee norme rigguardanti laa protezionee
dei dati peersonali, a proteggere
p
i dati persoonali dei cllienti dei seervizi offerrti dagli OP
PERATORII
ACTIVE K
KOPER. Gli
G OPERA
ATORI ACT
TIVE KOP
PER non fo
orniranno iin nessun caso,
c
senzaa
l'espressa autorizzazione del clliente, dati personali o altre infformazioni sul clientee a terzi o
permetteraanno a terzii di accedere ai dati ppersonali o di altra naatura, salvoo in caso questo fossee
richiesto ddalle autoritàà statali, se tale obbliggo è determ
minato per leegge, o che tale atto sia, in buonaa
fede, necessario per i procedim
menti dinanzzi a tribunaali o altri organi
o
delloo Stato, non
nché per laa
protezione e promozzione dei legittimi innteressi deegli OPERATORI AC
CTIVE KO
OPER. Glii
OPERATO
ORI ACTIIVE KOPE
ER (rappreesentanti delle
d
organ
nizzazioni che impleementano i
programmii nell'ambitoo del progetto Active K
Koper e i lo
oro istruttori) e gli infoormatori han
nno accessoo
al nome e cognome legati all'account deel cliente per
p l'identifficazione deei clienti prima
p
dellaa
fruizione ddei servizi prenotati/ord
p
dinati/saldatti.
Tutti i datii personali e alter inforrmazioni chhe il cliente fornisce du
urante la reggistrazione del accountt
nonché i dati contesstuali legali all'accounnt nell'amb
bito dei serrvizi offertti dagli OP
PERATORII
ACTIVE K
KOPER sarranno proteetti in confoormità alla normativa che regola la protezio
one dei datii
personali. Gli OPERA
ATORI AC
CTIVE KOP
PER non utilizzeranno
u
o i dati deii clienti perr scopi chee
potrebberoo in qualchee modo danneggiare iil cliente o altra perso
ona coinvoolta. Gli OP
PERATORII
ACTIVE K
KOPER posssono utilizzzare i dati oottenuti in forma
f
anoniima e sintettizzata ai fin
ni di analisii
statistica. L
La riservateezza dei datii personali e informazioni di altra natura dei cclienti non sarà violataa
in qualsiasi forma.
6. NOTE A
AGGIUNT
TIVE
In caso ddi domandee, dubbi o commentii riguardantti l’Informativa sullaa privacy, è possibilee
contattarci all’indirizzzo di posta elettronica
e
iinfo@activeekoper.si.
Capoddistria, 15 giugno
g
20177

