PRIVACY POLICY
1. DOVE VANNO I DATI E PERCHÉ LO FANNO.
2. COOKIES
3. MODULO CONTATTI (USI, VARIE ED EVENTUALI)
4. TRACCIAMENTO DEI DATI DI NAVIGAZIONE ED USO DEL SITO
5. CANCELLAZIONE DEI DATI E COMMENTI

DOVE VANNO I DATI E PERCHÉ LO FANNO
In questa informativa ti spieghiamo come MO.CA – Centro per le nuove culture, ed i suoi
collaboratori gestiscono i dati personali raccolti da questo sito e nella loro attività
quotidiana. MO.CA – Centro per le nuove culture è uno spazio gestito da Brescia
Infrastrutture S.r.l. – C.F./P.IVA: 03379210986 – REA: 529395. A fondo pagina trovi tutti i dati
relativi la società; dal momento in cui ci comunichi dei tuoi dati personali, diventiamo
responsabili del loro trattamento. I criteri secondo cui gestiamo i dati si basano sulle
norme che regolano la materia privacy in Italia (d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio “GDPR”). Non solo, in rispetto delle norme qui sopra anche, più in generale, sui
nostri principi di trasparenza, riservatezza e rispetto. Le persone che collaborano con noi
potrebbero avere accesso ad alcuni o tutti i tuoi dati, e siamo noi che garantiamo che loro
lavorino secondo i medesimi standard di riservatezza e sicurezza.

COOKIES
Un cookie è un breve file di testo inviato al tuo browser (Chrome, Safari etc.) da un sito
web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, ad esempio la
tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e
migliorare la tua esperienza sul sito. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi,
l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante. Usiamo i cookie per fini
diversi. Noi su questo sito, ad esempio, li usiamo per ricordare se ti abbiamo informato
dell’esistenza dei cookie (lo sappiamo ... fa ridere ma è così). Ricordare informazioni sul tuo
utilizzo del sito ci permette di migliorarci e proporti solo contenuti interessanti senza
distrazioni. (Ad esempio, se ti abbiamo già mostrato o meno una particolare
comunicazione e se si quanto tempo fa). Inoltre, usiamo Google Analytics per avere, le
statiche d’uso del sito. Trovi maggiori informazioni nel punto 4.Puoi anche non abilitare i
cookie, quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestirli, in modo da rispettare le
preferenze degli utenti. In alcuni browsers potrai pre-impostare la gestione dei tuoi
cookies decidendo sito per sito, per avere un controllo maggiore e più specifico sulla tua
privacy. Questo vuol dire che potrai decidere di bloccare i cookies da tutte le pagine che
vorrai escludendo quelli di cui ti fidi, ad esempio quelli di https://morettocavour.com/Ad
esempio: Nel browser Google Chrome, il menu Strumenti contiene l’opzione Cancella dati

di navigazione. Puoi utilizzare questa opzione per eliminare i cookie. Altre tipologie di
cookie non vengono da noi utilizzati.

MODULO CONTATTI (USI, VARIE ED EVENTUALI)
In molte pagine del sito e nella pagina Contatti è presente un modulo che ti permette di
inviarci un’e-mail direttamente dal sito. Useremo i tuoi dati soltanto per risponderti.
Faremo lo stesso se ci scrivi tramite posta elettronica al dominio @morettocavour.com o
a domini connessi. I tuoi dati resteranno memorizzati nei nostri archivi di posta elettronica
(OVH), nei backup della posta effettuati dai client di posta nostri e dei nostri collaboratori
e, in alcuni casi, nel database del sito (il cui hosting è affidato a OVH).Il titolare del
trattamento dei dati è Brescia Infrastrutture S.r.l. , trovi i nostri dati a fondo pagina. Non
cederemo il tuo indirizzo e-mail a nessun altro, a nessun’altra società a meno che tu non
ci autorizzi a farlo. In ogni momento puoi chiedere di cancellare i tuoi riferimenti.

TRACCIAMENTO DEI DATI DI NAVIGAZIONE ED USO DEL
SITO
Sapere come viene utilizzato il nostro sito è fondamentale per la nostra società. Questo ci
permette di farci un’idea del traffico, di capire dove le persone hanno più interesse etc.
Per disporre dei dati sull’utilizzo del sito ci affidiamo a Google Analytics, che è un servizio
fornito da Google. Abbiamo scelto di impostare Google Analytics in modo che anonimizzi
il tuo indirizzo IP. Google Analytics, tramite i suoi cookie, trasmette informazioni a Google
che le deposita nei suoi server negli Stati Uniti e/o in Irlanda. Google aggrega queste
informazioni per tracciare ed esaminare l’uso del sito da parte dei visitatori, in modo da
fornirci questi dati, senza mai collegarli alla tua identità, attraverso la console di Analytics
e su altri servizi informativi collegati a Google. Utilizziamo i dati di Google Analytics per
capire cosa più piace agli utenti, in quale pagina trascorrono più tempo e da quale
scappano subito; questo con lo scopo di conoscervi meglio e migliorare giorno per giorno
la nostra comunicazione verso di voi, il nostro pubblico. Puoi decidere che la tua
navigazione non sia tracciata, nemmeno in forma anonima, da questo sito o da tutti i siti
che usano Google Analytics. Per farlo puoi scaricare questo componente distribuito
gratuitamente da Google “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics“. Se dovessi trovare problematica l’installazione puoi contattarci per
avere supporto a questo indirizzo: hello@dscom.it

CANCELLAZIONE DEI DATI E COMMENTI
Hai sempre e in ogni momento, diritto di chiederci di cancellare i tuoi dati in nostro
possesso. Puoi anche sporgere reclamo presso l’autorità nel caso tu ritenga che noi, in
qualsiasi modo, stiamo violando i tuoi diritti (ma se vuoi parlarne … noi saremo più felici di
aiutarti). Ci dispiace se in questa pagina troverai particolari troppo tecnici, purtroppo in
alcuni casi la parte burocratica della normativa ci obbliga ad essere poco chiari. Speriamo
di aver espresso, nel modo più chiaro possibile, parte della nostra attenzione alla tua

privacy (ce l’abbiamo messa tutta). Ma se arrivato a questo punto hai ancora dubbi non
esitare a contattarci: info@morettocavour.com2019.
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