Privacy Policy di www.collezionistiperungiorno.it
Questo sito web raccoglie dati personali degli utenti per organizzare e gestire il Gioco in esso promossa.

Titolare del Trattamento dei Dati
Museo Bagatti Valsecchi Via Santo Spirito 10 / Via Gesù 5 – 20121 Milano – privacy@museobagattivalsecchi.org

Tipologie di Dati raccolti
I dati personali raccolti tramite questo sito web sono quelli necessari per identificare e raggiungere il partecipante al
Gioco e nella fattispecie nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, cellulare, mail e indirizzo di residenza, oltre
alle fotografie/filmati che saranno raccolti e utilizzati dal Museo per fini di comunicazione istituzionale e promozionale.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti e fondamento di liceità
I Dati dei partecipanti saranno utilizzati con le finalità di:
1. Gestire l’iscrizione e la partecipazione all’evento, raccogliere i pagamenti e gli adempimenti correlati
(esecuzione del contratto)
2. Conservare ed utilizzare l’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto della registrazione per future
comunicazioni sulle attività del Museo (legittimo interesse del titolare del trattamento, il cui scopo è la
promozione della cultura e della conoscenza e del prestigio del Museo, che si presumono ragionevolmente di
interesse di chi si iscrive a questo tipo di eventi)
3. Realizzare immagini e riprese video dell’evento, che saranno utilizzate su questo sito web, sui siti del Museo
Bagatti Valsecchi, in manifesti, cartoline, locandine, sul profilo Facebook e Instagram del Museo, per fini
istituzionali e promozionali (questo trattamento è basato sul consenso).
4. Raccogliere in modo anonimo statistiche di utilizzo del sito, attraverso Google Analytics opportunamente
anonimizzato.

Destinatari dei dati e trasferimenti extra UE
I Dati dei partecipanti saranno comunicati, per la finalità di organizzazione dell’evento, agli altri partner coinvolti
(http://www.collezionistiperungiorno.it/organizzatori.php ) ed al gestore dei siti web del Museo (Bee Creative srl) e
dell’Associazione (Tamberlow snc) e in nessun modo trasferiti fuori dalla Unione Europea. Per il sistema di gestione
dei pagamenti, i dati saranno trasferiti a PayPal, che è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., autonomo
titolare di trattamento, che consente all’Utente di effettuare pagamenti online (Privacy policy di Paypal – Privacy
Policy.)
Per l’inserimento dell’indirizzo di registrazione nel database delle comunicazioni, i dati saranno comunicati al sistema
di email marketing utilizzato dal Museo. I dati saranno quindi trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo al
provider MailChimp (servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group,
LLC. Il trasferimento è conforme, ai sensi dell’art 46 del RGPD UE 2016/679, in quanto il provider ha aderito al
Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
Per la pubblicazione delle immagini, i dati saranno comunicati al gestore del sito web del Museo (Bee Creative srl) e a
Facebook Ltd, autonomo titolare di trattamento

Periodo di conservazione
I Dati dei partecipanti saranno conservati:
1. Per la finalità 1 per il tempo richiesto dalla legge (10 anni ex art 2114 CC per la conservazione della
documentazione amministrativa)
2. Per le finalità 2 e 3 fino all’opt-out dell’interessato
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati..

Diritti degli interessati:

Ti ricordiamo che, secondo la normativa vigente, hai sempre la facoltà̀ di esercitare i tuoi diritti di accesso,
rettifica, limitazione, oblio, revoca del consenso, opposizione, reclamo alla Autorità̀ Garante per la Protezione dei
dati Personali. I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo privacy@museobagattivalsecchi.org

