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PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questo pagina intende descrivere le modalità di gestione
del trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del sito www.archeologistics.it.
Archeologistics tratta esclusivamente i dati personali che i visitatori del sito decidono
spontaneamente di fornire per le finalità indicate nell’informativa qui di seguito riportata. Non
vengono effettuati in alcun modo trattamenti all’insaputa dei visitatori del sito.
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri link, di cui
Archeologistics non è in alcun modo responsabile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti a seguito della consultazione del
nostro sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi è Archeologistics snc di
Elena Castiglioni & c., via Italia 21, 21040 Carnago (VA).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo UE/2016/679, il trattamento è lecito solo se e nella
misura in cui l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati per una o più
specifiche finalità.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
UE/2016/679, hanno il diritto:
- Di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Di proporre reclamo a un’autorità di controllo
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In particolare raccogliamo le seguenti
informazioni anonime in forma aggregata: tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape
Navigator), sistema operativo (es. Windows, MacOs, Linux), indirizzo IP, dominio Internet (es.
Libero, Tiscali).
Per registrare determinate informazioni ogni volta che si interagisce con Archeologistics attraverso
il sito vengono utilizzati i “cookies”, elementi testuali che vengono inseriti nel disco fisso del

computer utilizzato solo in seguito ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un
file di piccole dimensioni. I cookies permettono di riconoscere il computer utilizzato e permettono
di sapere come viene utilizzato il nostro sito. Per esempio, possiamo rilevare quale area del nostro
sito si sta visitando, in modo da sapere che cosa interessa di più, o attraverso quale sito è stato
raggiunto.
In ogni caso non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale.
Dati comunicati dall’utente
Newsletter
Archeologistics offre ai visitatori del suo sito web la possibilità di registrarsi alla Newsletter
elettronica fornendo alcuni dati. Se si decide di registrarsi, l’indirizzo e-mail fornito sarà utilizzato
esclusivamente per l’invio periodico della newsletter. Sarà comunque possibile cancellare la
registrazione in qualsiasi momento inviando un messaggio all’indirizzo dedicato, indicando
CANCELLA nell’oggetto del messaggio.
Newsletter whatsapp
Archeologistics offre la possibilità ai visitatori del suo sito web di registrarsi alla Newsletter tramite
Whatsapp fornendo alcuni dati. Se si decide di registrarsi, il cellullare fornito sarà utilizzato
esclusivamente per l’invio periodico della newsletter tramite l’applicazione Whatsapp.
Sarà comunque possibile cancellare la registrazione in qualsiasi momento inviando un messaggio al
numero dedicato oppure tramite email all’indirizzo dedicato.
E-mail
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del
Trattamento, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
Erogazione servizi
Dati identificativi anagrafici (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
cittadinanza, sesso, data di nascita); dati di contatto (tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, indirizzo, numeri di telefono, indirizzi email); dati di registrazione (tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, username); dati per il pagamento e la fatturazione (tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le modalità con cui ha effettuato il pagamento ed il numero della
carta di credito, non completo ma parzialmente anonimizzato, laddove un eventuale pagamento
avvenga tramite tale mezzo); possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
- adempimento del contratto ed erogazione dei servizi da Lei richiesti, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo la prenotazione/emissione del biglietto per l’accesso
all’evento, l’organizzazione di visite guidate;
- adempimento delle richieste presentate da parte di Autorità di regolamentazione e
controllo o da parte di altre Autorità all'interno o all'esterno del territorio nazionale;
- l’esercizio dei nostri diritti (ad es. diritto di difesa in giudizio), esclusivamente in qualità di
Contitolari;
- adempimento degli obblighi di legge a cui, in qualità di Contitolari, soggiacciamo, tra i
quali, ad esempio, gli obblighi imposti in materia di misure antiterrorismo, in materia
fiscale e contabile alle società.
CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di conferire o meno i dati
personali richiesti nelle forms di registrazione ai servizi. Su tali forms peraltro alcuni dati possono
essere contrassegnati come obbligatori; si deve intendere che tali dati sono necessari per
l'erogazione del servizio richiesto. Qualora non vengano conferiti questi dati il servizio richiesto
non potrà essere erogato e non si potrà usufruire delle connesse opportunità.
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Al momento del conferimento dei dati viene fornita all’interessato un’informativa contenente tutte
le prescrizioni. L’interessato è quindi chiamato ad esprimere il suo consenso informato, libero,
espresso in forma specifica e documentato nella forma prevista dalla legge, ove richiesto dalla
medesima. Qualora i conferimenti di dati personali avvengano in fasi successive, potranno essere
fornite integrazioni alle informative già rese in precedenza e richiesti i nuovi consensi al
trattamento.
COME E PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I SUOI DATI
I Suoi Dati verranno trattati e conservati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e/o cartacei
con l’adozione di tutte le modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo
strettamente necessario ad erogare il servizio da Lei richiesto e, comunque, per un periodo non
superiore a 10 anni decorrenti dalla data di esecuzione del servizio, al termine del quale saranno
definitivamente anonimizzati e/o cancellati.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Le richieste vanno inviate al Titolare attraverso il seguente indirizzo email: dpo@archeologistics.it,
cui può essere contattato il responsabile della protezione dei dati eventualmente designato dal
Titolare.
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