
Informativa sulla privacy 

 

Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i 
dati vengono condivisi, contatta il Titolare. 
 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 - Parlamento europeo e 
Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 

La normativa indicata in oggetto regola la protezione dei dati personali ed impone una 
serie di obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui citati dati. Tra gli adempimenti da 
rispettare vi è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono. 
Premesso quanto precedentemente descritto, in relazione alla Sua volontà di iscriversi alla 
Summer school in oggetto, 
si informa che: 
 

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Elisa Monsellato in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Meme, Viale Gian 
Galeazzo 3, 20135 Milano; mail: memeprofessioniculturali@gmail.com  
 

2) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, Elisa Monsellato mail: 
memeprofessioniculturali@gmail.com 

 

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del 
trattamento 

I dati personali richiesti sono necessari unicamente per la partecipazione alla Summer 
School. 
La base giuridica che giustifica il trattamento è determinata dalla natura contrattuale e 
quelli previsti dalla legge derivante dalla richiesta di partecipazione alla Summer School. 
 

4) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati in argomento, per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei 
soggetti designati quali Incaricati del trattamento, ossia dipendenti e collaboratori della 
scrivente Associazione ed, altresì, per esclusive ragioni funzionali, da altri incaricati 
autorizzati coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (responsabili 
esterni), quali fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, agenzie di comunicazione. 
Presso la scrivente Associazione è disponibile un elenco dettagliato dei soggetti e delle 
categorie sopradescritte. 
 

5) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 

 

Si precisa che i citati dati non sono soggetti ad un trasferimento ad un paese terzo o ad 
una organizzazione internazionale. 
 

Altresì, si informa che: 
 

a) Periodo di conservazione dei dati personali/Criteri utilizzati per determinare tale periodo 

I dati personali verranno conservati per tutta la durata della partecipazione alla Summer 
school e per un periodo successivo fino ad anni 5. 
 

b) Diritti esercitabili 



Si specifica e ricorda che potranno essere esercitati una serie di diritti, previsti dalla 
vigente normativa che, in sintesi, di seguito si riportano: 
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 

Articolo 16 - Diritto di rettifica 

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”) 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 - Diritto di opposizione 

Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione 

 

Per maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati articoli in Nota 1). 
 

I citati diritti potranno essere esercitati inviando: 
- una raccomandata a.r. a Meme, Via Gian Galeazzo 3 - 20135 Milano 

- una e-mail all’indirizzo memeprofessioniculturali@gmail.com; 
 

c) Diritto di proporre reclamo a una Autorità 

In qualsiasi momento si potrà proporre reclamo rivolgendosi alla competente Autorità di 
controllo. 
d) Comunicazione dei dati personali: obbligo legale o contrattuale o requisito necessario 
per la conclusione del contratto – Obbligo di fornire i dati personali – Possibili 
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 
La comunicazione dei dati personali è facoltativa ma necessaria per la partecipazione alla 
Summer School. 
Il rifiuto di fornire i dati personali rende impossibile la partecipazione alla citata Summer 
School. 
e) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

I dati in argomento non sono soggetti a processo decisionale automatizzato né a 
profilazione. 
 

6) Modalità di trattamento 

Meme ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri clienti, improntando il loro trattamento 
ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. La informiamo, pertanto, che i Suoi Dati 
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di 
supporti digitali, mezzi informatici e telematici. 
 

Informazioni sui Cookie 

 

Che cosa sono i Cookie 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima 
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche per lunghi periodi (cookie persistenti). 
I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser 
sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari 
sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo 
dei servizi. 
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 
 



Quali sono le principali tipologie di Cookie 

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
Cookie strettamente necessari o cookie tecnici. Si tratta di cookie indispensabili per il 
corretto funzionamento del nostro sito e sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle 
funzioni riservate del sito, in generale per velocizzare, migliorare o personalizzare il livello 
di servizio agli utenti. La durata dei cookie è o strettamente limitata alla sessione di lavoro 
(chiuso il browser vengono cancellati), o di durata più lunga, volti a riconoscere il computer 
del visitatore. La loro disattivazione può compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da 
login, mentre la parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile. Cookie di analisi e 
prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito 
in modo anonimo ed in forma aggregata. Questi cookie, di prima o di terza parte, pur 
senza identificare l’utente consentono per esempio di rilevare se il medesimo utente torna 
a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le 
prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna 
perdita di funzionalità. 
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo 
anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione, al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali 
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 
e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 
ed esprimere così il proprio valido consenso. Cookie di terze parti. Visitando un sito web si 
possono ricevere cookie sia dal sito visitato (proprietario o editore), sia da siti gestiti da 
altre organizzazioni (terze parti) per il tramite del primo. Un esempio è rappresentato dalla 
presenza dei “social plugin” (p.e. Facebook, Twitter, Google+) finalizzato alla condivisione 
dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di 
cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da 
terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 
 

Come gestire i cookie di terze parti 
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, per ognuno dei siti di terze parti 
installabili tramite questo sito si riporta la descrizione e l’indirizzo web dell’informativa e 
delle modalità per la gestione dei cookie, oltre all’eventuale negazione del consenso 
all’installazione dei cookie. 
 


