
PRIVACY POLICY 

Le seguenti norme sulla privacy – da intendersi rese anche quale informativa ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) – hanno lo scopo di descrivere 

le procedure di raccolta e utilizzo dei dati personali attraverso i l sito 

internet www.east-contemporary.org  e sono rivolte agli utenti e ai fruitori dei relativi 

servizi. 

Titolare del trattamento dei dati personali è East Contemporary, codice fiscale 

97869570156, con sede legale in via Amedeo d’Aosta 5, 20129, Milano. 

 

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratta esclusivamente i dati personali inoltrati dall'interessato con 

l'iscrizione al servizio di newsletter. Tali dati saranno trattati, in conformità all'art. 6 

lett. f del GDPR  per le seguenti finalità: 

- permettere l'iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulteriori 

servizi eventualmente richiesti; 

- procedere all'invio di newsletter informative all'utente registrato. 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i 

quali sono stati raccolti. 

Comunicazione a terzi 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o 

giuridiche nei cui confronti la comunicazione sia necessaria per garanti re agli 

interessati l'utilizzo e la fruizione del sito web. I dati potranno essere comunicati 

altresì ad altri soggetti, quando la comunicazione sia prevista o imposta dalla legge . 

Luogo del trattamento 

I dati personali saranno trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea. Qualora 

per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti 

ubicati al di fuori dell'Unione Europea, si garantisce sin d'ora che il trasferimento a tali 

soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà 

effettuato in conformità a quanto previsto dal GDPR 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 13, 15-22 del GDPR, l'interessato ha il diritto, in particolare: 

- di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

lo riguardano; 

- di ottenere l'accesso ai dati ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, 

categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari, periodo di 

conservazione; 

- di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

- di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti 

dall'art. 17 GDPR; 

- di ottenere che i dati personali che lo riguardano siano solo conservati senza che di 

essi sia fatto altro uso nei casi previsti dall'art. 18 GDPR; 

- di ricevere i dati personali che lo riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi 
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sono trattati in forza di contratto o sulla base del suo consenso. 

Infine, l'interessato ha diritto di rivolgersi all'Autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali) per presentare eventuale reclamo. 

Per qualsiasi richiesta o comunicazione, ovvero per esercitare i suoi diritti, 

l'interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo 

info@east-contemporary.org. 

Modifiche alla presente policy 

Il Titolare si riserva la facoltà di aggiornare in qualsiasi momento la presente 

informativa. Si consiglia, pertanto, di procedere a periodiche verifiche, al f ine di essere 

aggiornati sulla privacy policy di East Contemporary. In caso di modifiche sostanziali, 

verrà pubblicato un avviso sul sito, insieme alla politica sulla privacy aggiornata . 
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COOKIE POLICY 

La legislazione italiana impone ai gestori dei siti web di informare gli utenti circa i 

cookie e le altre metodologie di monitoraggio eventualmente utilizzati per registrare 

determinati dati ogni volta che gli utenti accedono al sito. Poiché anche il nostro sito 

utilizza tali strumenti, con la presente policy intendiamo rendere note le procedure da 

noi seguite per la raccolta di queste informazioni.  

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è East Contemporary, con sede in 

via Amedeo d’Aosta 5, 20129 Milano. 

I cookie possono essere distinti in due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di 

profilazione". 

Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettu are la 

trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella 

misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale 

servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

dal titolare o gestore del sito web.  Al’interno dei cookie tecnici si distinguono i cookie 

di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del 

sito web; i cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente 

dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito; i cookie di funzionalità, che p ermettono 

all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, al fine di 

migliorare il servizio.  

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.  

Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono invece volti a creare profili relativi 

all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le sue 

preferenze, manifestate durante la navigazione in rete. In questo caso, l'utente deve 

essere adeguatamente informato sull'uso dei cookie, per poter esprimere il proprio 

libero consenso. 

Oltre a questa prima distinzione, ve ne è una ulteriore. I cookie, infatti, possono essere 

di prima e di terza parte. 

Cookie di prima parte. Sono i cookie gestiti dal titolare del sito, che mantiene sia 

l’obbligo di informativa, sia l’obbligo di indicare le modalità per il loro eventuale 

blocco. 

Cookie di terza parte. Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo. In questo caso, 

l’obbligo sia dell’informativa sia dell’indicazione delle modal ità per l’eventuale blocco 

del cookie spetta al soggetto terzo. Il titolare deve però inserire nel proprio sito il link 

al sito della terza parte ove poter prendere conoscenza dell’informativa e delle 

modalità di blocco. 



In calce a questa cookie policy è riportato l’elenco dei cookie utilizzati dal nostro sito, 

che sono esclusivamente cookie cosiddetti tecnici. Relativamente ad essi, sono 

riportate le seguenti informazioni: Denominazione del cookie - Funzione esplicata dal 

cookie - Indicazione relativa alla natura del cookie (di prima parte o di terza parte) - 

Indicazione delle modalità per bloccare il cookie di prima parte ovvero, se il cookie è di 

terza parte, indicazione del link tramite il quale raggiungere il sito della terza parte, al 

fine di poter procedere al blocco. 

Si fa presente che l’eventuale blocco dei cookie tecnici potrebbe compromettere la 

funzionalità del sito web. 

Per qualsiasi richiesta relativa alla presente Cookie Policy o allaPrivacy Policy del sito, 

potete contattare l’Associazione al seguente indirizzo: info@east-contemporary.org. 

La presente Cookie Policy è stata realizzata l’8 settembre 2020. Eventuali 

aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa stessa pagina.  
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