
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
sul trattamento dei dati personali.

Gentile Utente,

il  D.lgs.  n.  196 del  30 giugno 2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati conferiti sul sistema Stradaperta sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

Il trattamento avviene nei limiti delle finalità del suddetto servizio e non saranno ceduti a terzi
per finalità commerciali e/o ricerche di mercato. Tuttavia, previa acquisizione di suo consenso
informato, alcuni dati potrebbero essere utilizzati per le finalità istituzionali dell'associazione
FEDERAZIONE NAZIONALE ARTI IN STRADA (FNAS), per l'erogazione di servizi da parte di FNAS
o utilizzati dalla FNAS per fini commerciali.

Nel  momento  in  cui  Lei  provvederà  ad  effettuare  una prenotazione  in  una  delle  città  che
1utilizzano questo servizio per la gestione degli spazi di esercizio dell'arte di strada, questi dati
saranno  ceduti  all'autorità  comunale  competente,  come  previsto  da  apposito  accordo  di
servizio tra la FNAS e le rispettive amministrazioni locali. Con la conferma della prenotazione
verrà richiesto anche il  suo consenso per la cessione dei dati  conferiti  in questo modulo al
Comune interessato. La predetta autorità potrà disporre controlli su piazza per identificare gli
artisti presenti e verificare la rispondenza dei dati forniti.

Allo  stesso  modo i  dati  del  modulo  di  prenotazione,  dei  quali  titolare del  trattamento è  il
Comune convenzionato, saranno contestualmente acquisiti da FNAS, previa suo consenso, per
finalità  informative e per la divulgazione al  pubblico del  programma artistico giornaliero di
ciascuna  città  aderente,  attraverso  il  sito  www.stradaperta.it  e/o  altre  piattaforme.  I  dati
personali  che  non  riguardano  strettamente  l'attività  artistica  non  verranno  in  alcun  modo
divulgati al pubblico.

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono dati sensibili. Tali dati non
saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso firmato.

Dati di navigazione e Cookie

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della piattaforma web
Stradaperta  acquisiscono,  nel  corso  del  loro  normale  esercizio,  alcuni  dati  personali  la  cui
trasmissione  è  implicita  nell'uso  dei  protocolli  di  comunicazione  di  Internet.  Si  tratta  di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero,  attraverso elaborazioni  ed associazioni  con dati  detenuti  da
terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del  sito  e per  controllarne il  corretto  funzionamento.  I  dati  potrebbero essere utilizzati  per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Non viene
fatto uso di  cookies per la trasmissione di  informazioni  di  carattere personale,  né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.



L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente né sul
computer dell'utente né sul  server  e svaniscono con la chiusura del  browser,  il  logout dal
sistema o la scadenza della sessione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione  utilizzati  sulla  piattaforma  Stradaperta.it  evitano  il  ricorso  ad  altre  tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Titolare e responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento, per la parte qui raccolta, è l'Associazione FNAS/agis, Federazione

Nazionale Arti in Strada, con sede legale in Via di Villa Patrizi 10, 00161 Roma. Il responsabile
del trattamento è il  presidente della FNAS/Agis, i  cui  dati  sono conoscibili  attraverso il  sito
www.fnas.org.

Sede del trattamento.

I trattamenti connessi al servizio Stradaperta hanno luogo presso la predetta sede del titolare
del trattamento, nelle sedi periferiche e distaccate, e sono curati solo da personale incaricato
del trattamento oppure possono essere trattati dal personale della società Plastic Jumper srls,
con sede in Roma, Via G. Luigi Lagrange 16, per scopi di manutenzione dell’archivio informatico
e/o salvataggio dati. A questo riguardo la predetta società, partner tecnologico della FNAS per
la gestione del software, metterà in atto tutte le misure di sicurezza previste dalle norme in
materia.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità è riprodotto integralmente qui di seguito:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  alle  finalità  perseguite  dalla  FNAS  e  per  avere  altre
informazioni  circa  l'organizzazione  dell'Associazione  la  invitiamo  a  visitare  il  sito  web
www.fnas.org


