
 

 

PRIVACY 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“regolamento generale sulla protezione 

dei dati”) 

Questa informativa è resa a coloro che accedendo al sito  www.alliancecuneo.eu interagiscono con 

il sito web. 

Poiché a seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili, la finalità di questa informativa è di descrivere le modalità di gestione del sito 

web in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

L’informativa è resa solo per il sito web www.alliancecuneo.eu  e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link. 

I dati personali da Lei volontariamente forniti sono trattati in forma elettronica, cartacea e telefonica, con 

procedure e strumenti tecnici e informatici idonei a tutelarne la riservatezza e la sicurezza, dalla Alliance 

française di Cuneo per le proprie finalità istituzionali, ovvero promuovere la conoscenza della lingua e della 

cultura francesi con particolare riferimento al territorio della provincia di Cuneo. 

Tipo di dati trattati: 

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. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati tramite moduli di richiesta presenti su questo sito web e/o 

tramite messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito web stesso comporta la successiva 

acquisizione di quei dati, al fine di prestare il servizio richiesto o al fine di rispondere ai messaggi. 
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Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è: 

L'Alliance française di Cuneo 

Viale Angeli, 24  

12100 Cuneo 

CF. 96027850047 

e-mail   info@alliancecuneo.eu 

tel.   0171 - 500391 

 

 

Luogo del trattamento 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la biblioteca dell’Alliance française di 

Cuneo, sita in Via Silvio Pellico, 11 a Cune e sono curati da Manuela Vico. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti tramite moduli di richiesta presenti su questo sito web e/o tramite 

messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito web stesso sono utilizzati al solo fine di eseguire 

il servizio.  

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta o comunque indicati per richiedere informazioni. Il mancato conferimento dei dati 

personali può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, e sono conservati 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. 

Diritti degli interessati 

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, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 

196/2003. 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte a Manuela Vico tramite messaggio di posta elettronica a info@alliancecuneo.eu 
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I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di chiedere alla Alliance française di Cuneo  

l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

(ad esempio la cessazione dell’invio della newsletter) o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. Si ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 

Il trattamento dei dati personali viene gestito in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE  n. 

69/2016 e dalla normativa italiana in materia di privacy. 

 


