[Yoga Ora e Qui] Privacy & Cookie Policy
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Introduzione
Benvenuto sul sito web di Yoga Ora e Qui, website dell’associazione , Titolare del trattamento con sede in
Via Posillipo 335, 80123 Napoli (NA).
L’indirizzo email del responsabile del trattamento dei dati (Privacy Officer) è yoga.oraequi@gmail.com

La tua privacy è per noi molto importante, per questo desideriamo comunicarti le modalità con le quali
raccogliamo e usiamo le informazioni che ti riguardano. Per tale motivo, al fine di garantire il massimo
rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”) ti forniamo le seguenti informazioni.
PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA?
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del nostro sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono
con i servizi web dell’Associazione Yoga Ora e Qui, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.yogaoraequi.it
L’informativa è resa solo per il sito di Yoga Ora e Qui e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
Questa informativa descrive le nostre pratiche in materia di privacy, quali informazioni raccogliamo sui
nostri visitatori e utenti, come le raccogliamo, cosa ne facciamo, come le proteggiamo e i diritti dell’Utente
rispetto alle proprie informazioni.
QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO?
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie e Dati
forniti tramite form di contatto e richieste di informazioni.

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. 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, e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
Responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito oppure la
compilazione di appositi form finalizzati all’iscrizione alla newsletter relativa alle nostre attività, comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei dati personali necessari per rispondere alle
richieste e/o fornire i servizi richiesti, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva (e negli
allegati alla stessa) o nei form appositi. I dati saranno trattati in modalità informatica e telematica, per
rispondere alle richieste e/o fornire il servizio richiesto.
Raccogliamo due tipi di informazioni: Informazioni Personali (utilizzabili per identificare in modo univoco un
individuo) e Informazioni Non Personali (che non consentono l’identificazione).
PERCHÉ RACCOGLIAMO TALI INFORMAZIONI?
Raccogliamo tali Informazioni per le seguenti finalità:
• Rispondere alle tue richieste in caso di invio di email;
• Inviarti la nostra Newsletter;
• Comunicare le nostre attività formative e attività associative in genere;
• Ottemperare agli obblighi di legge.
Raccogliamo e utilizziamo le informazioni allo scopo di fornire i nostri servizi e renderli migliori e più sicuri.
Inoltre, raccogliamo e utilizziamo le informazioni per contattare i nostri visitatori, utenti e candidati ad
iscriversi all’associazione e per ottemperare alle leggi vigenti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
CON CHI CONDIVIDIAMO LE TUE INFORMAZIONI?
L’Associazione Yoga ora e Qui può condividere le tue Informazioni con terze parti (o altrimenti concedere
loro l’accesso) solo secondo le seguenti modalità e nei seguenti casi:

Servizi di terze parti
L’Associazione Yoga ora e Qui utilizza per generare delle statistiche di utilizzo del nostro sito, come
strumento di analisi, un componente di terza parte, ossia Google Analytics. Google Analytics è un servizio di
analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare
ed esaminare l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.

Adempimento obblighi legali
L’Associazione Yoga ora e Qui può divulgare o altrimenti concedere ad altri l’accesso alle Informazioni
Personali dell’Utente in forza di un obbligo giuridico, quale una citazione in giudizio, un procedimento
giudiziario, un mandato di perquisizione, un ordine del tribunale, o ai sensi delle leggi vigenti, qualora
ritenesse in buona fede che questa condotta sia richiesta dalla legge, con o senza previa comunicazione
all’Utente.

Funzionalità di social media ed altre applicazioni multimediali
Il nostro sito può includere talune funzionalità dei Social Media e widget, quali il tasto “Mi piace di
Facebook”, il tasto “Condividi” o altri mini-programmi interattivi in particolare relativi ad applicazioni
multimediali per la visualizzazione di video quali YouTube. Queste Funzionalità dei Social Media o di altre
applicazioni multimediali possono raccogliere informazioni quali l’indirizzo IP dell’Utente o la pagina che si
sta visitando sul nostro Sito e possono impostare un cookie per permettere il corretto funzionamento. Le
Funzionalità dei Social Media e delle altre applicazioni multimediali sono ospitate da terzi. Le interazioni
dell’Utente con queste terze parti sono disciplinate dalle loro informative e non dalla nostra.

Possiamo condividere le informazioni dei nostri visitatori e utenti con terzi, inclusi taluni fornitori di servizi e
funzionari incaricati dell’applicazione della legge. Le informazioni possono essere condivise esclusivamente
nel rispetto della presente informativa.
QUANDO POSSIAMO CONTATTARTI?
Iscrivendosi alla nostra newsletter o richiedendo online il nostro calendario di eventi annuali, e fornendoci
l’indirizzo di posta elettronica o altre informazioni di contatto, l’Utente accetta espressamente di ricevere

contenuti promozionali a mezzo email. Se non si desidera ricevere tali messaggi promozionali, l’Utente può
avvisare L’Associazione Yoga ora e Qui in qualsiasi momento o seguire le istruzioni di annullamento o
interruzione dell’iscrizione contenute nelle comunicazioni promozionali ricevute.

Previo esplicito consenso, l’Utente può ricevere nostri messaggi e contenuti promozionali. L’Utente può
scegliere di non ricevere messaggi promozionali semplicemente contattandoci o utilizzando le nostre
opzioni di annullamento dell’iscrizione. Possiamo anche contattare l’Utente con messaggi e contenuti di
servizio. L’Utente non potrà scegliere di non ricevere tali messaggi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Possiamo conservare le Informazioni Personali dell’Utente fintanto che sia necessario per la fornitura dei
nostri Servizi. Possiamo continuare a conservare tali Informazioni Personali anche dopo la cessazione
dell’utilizzo di qualsiasi particolare Servizio, nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per
ottemperare ad obblighi di legge, risolvere controversie riguardanti i nostri Utenti, prevenire frodi e abusi,
rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i nostri legittimi interessi.
Possiamo conservare le informazioni dell’Utente fintanto che necessario per la fornitura dei nostri Servizi e
per tutto il tempo necessario (ad esempio, per rispettare un obbligo di legge o per tutelare i nostri
interessi).
I TUOI DIRITTI E COME CONTATTARCI
Ti ricordiamo che hai il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
dati personali che ti riguardano da noi trattati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione. Hai, inoltre, il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di chiedere la limitazione o opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte:
via e-mail, al nostro Privacy Officer: yoga.oraequi@gmail.com
L’Utente può chiedere a mezzo e-mail di accedere ai dati personali da noi trattati, chiederne la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Risponderemo alla richiesta dell’Utente entro un lasso di tempo ragionevole.
MINORI
Comprendiamo l'importanza di proteggere la privacy dei bambini, soprattutto in un ambiente online. Il Sito
non è progettato o diretto ai bambini. In nessun caso consentiremo l'utilizzo dei nostri servizi da parte di
minori senza il previo consenso o autorizzazione di un genitore o tutore legale. Non raccogliamo
consapevolmente Informazioni personali da minori. Se un genitore o un tutore viene a conoscenza del fatto
che suo figlio ci ha fornito Informazioni personali senza il suo consenso, deve contattarci all'indirizzo
yoga.oraequi@gmail.com

AGGIORNAMENTI O MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ci riserviamo il diritto di modificare o rivedere periodicamente la Privacy Policy; le modifiche sostanziali
entreranno in vigore immediatamente dopo la visualizzazione dell'Informativa sulla privacy rivista. L'ultima
revisione si rifletterà nella sezione "Ultima modifica". L'uso continuato della Piattaforma, a seguito della
notifica di tali modifiche sul nostro sito Web, costituisce il riconoscimento e il consenso di tali modifiche
all'Informativa sulla privacy e l'accettazione di essere vincolato dai termini di tali modifiche.

COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di dati che il vostro browser carica sul vostro computer o dispositivo. I cookie
aiutano il browser a navigare nei siti web, ma non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata
sul vostro computer o nei vostri file. Quando il server utilizza un browser web per leggere i cookie, questi
possono far sì che il sito web fornisca un servizio più user-friendly. Per proteggere la vostra privacy, il
browser consente al sito web di accedere esclusivamente ai cookie che vi ha già inviato e non ai cookie
generati da altri siti web.
PERCHÉ USIAMO I COOKIE
Usiamo i cookie per capire meglio come interagite con i nostri contenuti; i cookie, inoltre, ci aiutano a
migliorare la vostra esperienza di visita del nostro sito web. I cookie ricordano il tipo di browser che
utilizzate e memorizzano le vostre preferenze come la lingua di navigazione. Alcuni cookie sono
permanenti, altri si cancellano automaticamente alla chiusura del browser web.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici, strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare i nostri siti e usare le varie funzioni. Senza i cookie, non ci è
possibile fornire servizi come carrelli e ricordare la lingua scelta.

Cookie per l’analisi delle funzionalità
Grazie a questi cookie, i siti riescono a ricordare le scelte che fai mentre navighi. Per esempio, possono
memorizzare la tua posizione geografica in un cookie per mostrarti il sito web nella tua lingua. Possono
anche ricordare le tue preferenze, come dimensioni del testo, carattere e altri elementi personalizzabili del
sito. Questi cookie non raccolgono informazioni che permettono di identificarti personalmente e non
tengono traccia delle tue attività.

Cookie per l’analisi delle prestazioni
Questi cookie raccolgono informazioni su come usi i nostri siti, per esempio quali pagine visiti più spesso:
sono dati che consentono di ottimizzare i siti web rendendoli più facili da navigare. Si usano questi cookie
anche per far sapere agli affiliati se la tua visita ha avuto origine da un loro sito e se ha dato luogo all’uso o
acquisto di un prodotto o servizio da parte tua, fornendo anche i dettagli del prodotto o servizio acquistato.
Questi cookie non raccolgono informazioni che permettono di identificarti personalmente: tutti i dati
raccolti sono aggregati e perciò anonimi.
LE TUE SCELTE RELATIVE AI COOKIE
Hai a disposizione diverse opzioni per gestire i cookie. Tutti i parametri di possibile impostazione da parte
Tua potrebbero determinare modifiche alle Tue modalità di navigazione Internet e alle Tue condizioni di
accesso ad alcuni servizi che richiedono l'uso di cookie. Puoi scegliere in qualsiasi momento di esprimere e
modificare le Tue scelte per quanto riguarda i cookie secondo le modalità descritte di seguito.

Scelte offerte dal Tuo browser
È possibile configurare il browser in modo tale che i cookie siano memorizzati sul dispositivo o, al contrario,
vengano respinti, sia sistematicamente sia a seconda dell'emittente. Si può anche impostare il browser in
modo tale che l'accettazione o il rifiuto dei cookie Ti sia richiesta tempestivamente, prima che un cookie
venga probabilmente memorizzato sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Come esercitare la
Tua scelta, a seconda del browser che si utilizza?"

(A) Il consenso ai cookie
La registrazione di un cookie in un dispositivo è essenzialmente subordinata alla volontà dell’utente che
può essere espressa e modificata in qualsiasi momento e gratuitamente attraverso le opzioni che vengono
offerte dal browser. Se hai accettato attraverso il Tuo browser la registrazione dei cookie nel Tuo terminale,
i cookie integrati nelle pagine e nei contenuti che hai consultato potrebbero essere conservati
temporaneamente in un'area dedicata del Tuo dispositivo. Questi saranno leggibili soltanto dall'emittente.

(B) Il rifiuto dei cookie
Se rifiuti i cookie nel Tuo terminale, o rimuovi quelli che sono registrati, non Ti sarà possibile beneficiare di
una serie di funzionalità che sono necessarie per navigare alcune aree del nostro [sito/applicazione]. Tale
sarà il caso qualora Tu stia tentando di accedere ai nostri contenuti o servizi che richiedono
l'identificazione. Lo stesso, nel caso in cui noi o i nostri fornitori non possiamo riconoscere, ai fini della
compatibilità tecnica, il tipo di browser che utilizza il Tuo dispositivo, le impostazioni della lingua e del

display o il paese da cui il terminale viene collegato a Internet. In tali casi, decliniamo ogni responsabilità
per le conseguenze legate al cattivo funzionamento dei nostri servizi causato dall'impossibilità per noi di
registrare o leggere i cookie necessari per operare e che Tu abbia rifiutato o cancellato.

(C) Come esercitare la Tua scelta, a seconda del browser che si utilizza?
Per la gestione dei cookie e delle Tue scelte, la configurazione di ogni browser è diverso. Essa è descritta nel
menu di aiuto del Tuo browser, che Ti permetterà di conoscere il modo in cui cambiare le Tue scelte
riguardo i cookie.

Chrome™: https://support.google.com/chrome/an swer/95647?hl=it&hlrm=en
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Safari iOS (dispositivi mobile): https://support.apple.com/en-us/HT201265
Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
COME CONTATTARCI?
In caso di domande generali sul Sito o sulle informazioni che raccogliamo su di te e su come le utilizziamo,
puoi contattarci all'indirizzo yoga.oraequi@gmail.com

Ultima modifica 01/03/2022

