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COPYRIGHT & PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano, nonché la politica in materia di privacy adottata dalla Società KREAT SRL con sede legale in Gatteo
Mare (FC), Via Ottorino Respighi n.29, C.F. e P. IVA: 03339991204.
Poiché il presente sito internet è utilizzato, oltre che come mezzo di informazione sulla Società KREAT SRL a socio unico, anche come strumento di raccolta dati, l'informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a coloro che si connettono
all'indirizzo: https://fondazione-oasi.it/
La Privacy Policy di questo sito sarà soggetta ad aggiornamenti. Si consiglia l'utente di leggere accuratamente la presente policy, prima di procedere al conferimento di qualsiasi dato che lo riguardi.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o
contrattuali:
• adempimenti obbligatori per legge in ambito di trattamento dei dati personali (Privacy);
• finalità connesse alla sicurezza sul luogo di lavoro;
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:
• finalità informative aziendali;
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
2. Tipologia di dati trattati
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Si
precisa che i trattamenti effettuati tramite le diverse sezioni del sito, non riguarderanno né dati sensibili né dati giudiziari.
2.1 Dati di navigazione.
Come ormai consuetudine in Internet, questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze parti
che possono raccogliere e “tracciare” alcuni dati di navigazione.
Eʼ bene sottolineare che moltissimi siti italiani e stranieri fanno normalmente uso di tali tecnologie e soluzioni in “outsourcing”, ma sono ben pochi coloro che lo segnalano nelle loro “Informative Privacy”. Noi abbiamo cercato di farlo e di informarvi nel modo più corretto e trasparente possibile: siamo comunque sempre a vs. disposizione per eventuali informazioni o ulteriori chiarimenti. Essendo raccolti da strumenti ed Aziende diverse rispetto al gestore del sito, tali dati non
sono fisicamente in possesso di Oikos che può utilizzarli solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli
o cancellarli autonomamente. Per tali operazioni e per conoscere approfonditamente la privacy policy applicata a tali dati
è necessario che lʼutente si rivolga direttamente al Titolare, ovvero allʼAzienda che eroga direttamente il servizio statistico utilizzato.
Gli strumenti appartenenti a terze parti utilizzati allʼinterno di questo sito sono i seguenti:
- Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA)
INFORMAZIONI RELATIVE A GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics
utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al
trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di Google Analytics:
https://policies.google.com/terms?hl=it - http://www.google.com/privacypolicy.html
Eventuali richieste relative ai dati inerente a questo trattamento essere rivolte al Titolare (Google Inc.).
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2.2 Cookies.
In questo sito non si utilizzano trojans, spywares, web bugs, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies è unicamente finalizzato a scopi statistici e a rendere l'esplorazione del sito sicura ed efficiente. Tali cookies non
permettono in ogni caso l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Altri siti cui questo sito può eventualmente "linkare" potrebbero contenere sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali siti
esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati e per prevenire danni (ad es. da virus informatici).
2.3 Dati forniti volontariamente dall'utente agli indirizzi di posta elettronica pubblicati sulle diverse pagine del
sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
2.4 Dati connessi a specifici servizi a richiesta.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine delle sezioni del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione che vengono raccolti automaticamente dal sistema, l'utente è libero di
fornire o meno i dati personali richiesti nei moduli di servizi offerti presenti nelle pagine delle sezioni del sito.
L'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo naturalmente l'impossibilità di accedere ad eventuali servizi
offerti o di ottenere informazioni più particolareggiate sulle attività di Oikos SPA a socio unico.
4. Modalità di trattamento.
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma anonima;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e facente parte
dell’organizzazione aziendale.
I dati personali sono trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, per il
tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali relativi alla navigazione ed i dati conferiti tramite invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi presenti sul sito, non vengono diffusi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni alle diverse
caselle di posta elettronica presenti sul sito, utilizzati al solo fine di fornire le risposte o prestazioni richieste, sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati. In ogni caso, si informa l'utente che
la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di sicurezza assoluti. E' onere del navigatore verificare
la correttezza dei dati personali che lo riguardano ed eventualmente procedere alla rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei datimnel corso del trattamento.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I dati conferiti saranno trattati per le finalità sopra riportate da incaricati dalla Società al trattamento. I dati conferiti non
saranno soggetti a diffusione.
6. Diritti dell'interessato.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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- la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
7. Conservazione dei dati personali
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
- stabilito per un arco di tempo fino a 5 anni dalla prima registrazione di ingresso presso la reception dell’azienda.
8. Titolare del trattamento
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la Società KREAT SRL con sede legale in Gatteo Mare (FC),
Via Ottorino Respighi n.29, C.F. e P. IVA: 03339991204, Contatti: tel. + 39 0547.681570, mail: info@kreat.it
Si prega di indicare nell'oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta di cancellazione dei dati in relazione alla
privacy e del venir meno del consenso in riferimento ai dati sensibili.
Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione
normativa.
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