INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web Horsemuseum.com
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile utente,
in questa pagina sono descritte le modalità di gestione del portale Horse Museum relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati’ (di seguito
RGPD) e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali di coloro che
interagiscono con il sito Horse Museum a partire dall’indirizzo www.horsemuseum.com e non per altri
siti web esterni ed eventualmente collegati a questo tramite link.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche
se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Discoverplaces.travel, con sede in Via Cimate 77, Paliano
(FR) (Email: info@discoverplaces.travel, cellulare +39 3386767470).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall’art.37 del RGPD. Si tratta di
un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e
informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo.
Coopera con l’Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le
questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento
per l’implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).
Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, Claudia Bettiol:
• recapito postale: Via Cimate 77, 03018 Paliano
• email: claudia@discoverplaces.travel
• telefono: +39 3386767470
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Horsemuseum.com nell’esecuzione dei propri
compiti di sito di informazione pubblica o comunque connessi all’esercizio della propria missione di
promozione dei territori e dei produttori.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. I dati forniti liberamente e volontariamente dagli utenti vengono acquisiti e trattati nel
rispetto delle regole fissate dal RGPD per le seguenti finalità:
• informazione su eventi ed avvenimenti di interesse sui territori e comunicazioni per far conoscere
prodotti, artigiani e imprese che operano sui territori e che sono sostenibili. I dati saranno archiviati e
potranno essere usati per nostre ricerche storiche e analisi per scopi statistici;
• adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa nazionale ed europea.
Horsemuseum.com si impegna a rispettare e a proteggere la vostra riservatezza trattando i dati
personali da voi forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza, l’esattezza,
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla richiesta di volta in volta
inoltrata, e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a
tale finalità, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali. I dati sono trattati da personale
appositamente incaricati al trattamento dei dati, solo qualora il trattamento sia necessario allo
svolgimento delle mansioni assegnate.
4. FACOLTATIVITÀ CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato sotto per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire volontariamente i
dati personali riportati nei moduli di registrazione o di interfaccia ai diversi servizi del sito. Il
conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da una spunta è obbligatorio solo per poter dar
corso ai servizi od alle informative richieste. Il mancato conferimento di determinati dati personali, nei
moduli e nelle comunicazioni di richiesta di informazioni, di suggerimenti o di segnalazioni alla
redazione del sito o comunque conferiti nel corso di contatti telefonici con la redazione di
Horsemuseum.com può comportare esclusivamente l’impossibilità di ottenere una risposta a quanto
segnalato o richiesto.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
6. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati personali forniti volontariamente dall’utente
In fase di erogazione ed esecuzione dei servizi offerti dal sito, l’utente fornisce volontariamente alcuni
dati personali (nome, cognome, email) per l’espletamento delle finalità dei singoli Servizi. Tali dati
sono raccolti a seguito della compilazione degli specifici form, presenti nei singoli servizi o quale

conseguenza dell’invio al Titolare del trattamento di e-mail agli indirizzi posta elettronica indicati sul
presente sito; alcuni dati risultano indispensabili per offrire opportuni riscontri alle richieste avanzate
dagli utenti. In ogni caso, è escluso il trattamento di dati sensibili e giudiziari che, se forniti
volontariamente dall’utente, saranno debitamente cancellati.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Servizio di newsletter
I dati personali (nome, cognome, email) da Voi conferiti saranno trattati al solo fine di potervi inviare
comunicazioni settimanali attraverso newsletter.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio: peraltro il mancato, parziale o inesatto conferimento degli
stessi comporterà l’impossibilità di utilizzare i vostri dati per la finalità sopra indicata, e quindi di poter
ricevere le newsletter.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
7. DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio
comunitario.
9. LINK A SITI ESTERNI
Questo sito internet contiene collegamenti ipertestuali detti “link” (ossia strumenti che consentono il
collegamento ad una pagina web di un altro sito): i siti esterni raggiungibili tramite link attraverso
Horsemuseum.com sono sviluppati e gestiti da soggetti sui quali non abbiamo alcuna titolarità né
controllo e non siamo in alcun modo responsabili circa contenuti, qualità, accuratezza e servizi offerti.
La visita e l’utilizzo dei siti consultati dall’utente dal presente sito tramite link, quindi, è rimessa
esclusivamente alla totale discrezionalità e responsabilità dell’utente utilizzatore. La presente
informativa, pertanto, è resa solo per il sito Horsemuseum.com e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del RGPD ove
applicabili. Fra questi si segnalano, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, lettere
b) e d): il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione che lo riguardano, la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento degli stessi, nei casi previsti.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del RGPD, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

