Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003
DanceMe.org
Perypezye Urbane presta da sempre particolare attenzione al trattamento ed alla protezione
dei dati personali di tutti coloro coi quali entra in rapporto. Per tale motivo, al fine di garantire
il massimo rispetto della normativa sulla privacy, Dlgs. 30 giugno 2003 n°196, Perypezye
Urbane si è data un’organizzazione specifica adottando un’idonea Privacy Policy. Il Titolare del
trattamento Perypezye Urbane con sede in Via Moretto da Brescia 27, 20133 Milano (MI), nel
ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, porta a Sua conoscenza le finalità e le
modalità del trattamento cui essi sono destinati.
La presente Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (normativa italiana sul
trattamento dei dati personali in ottemperanza alla direttiva 95-46–CE) è rivolta a coloro che
interagiscono con i servizi web di questo sito accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo www.danceme.org che corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di
DanceMe. L’Informativa è resa solo per il sito di DanceMe e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link interni. Essi sono autonomi Titolari del
trattamento e pertanto si rimanda ai siti in questione. L’Informativa si ispira anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento. Il trattamento dei dati da Lei liberamente conferiti sarà effettuato nel rispetto
delle norme in vigore. In particolare, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza. I dati saranno raccolti e
registrati per le finalità di cui al punto seguente e conservati per un periodo strettamente
necessario agli scopi.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito DanceMe.org
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 di DanceMe.org o di terzi. Salva questa eventualità, allo stato
i dati sui contatti web non vengono conservati in maniera permanente, a meno di eventuali
richieste dell’utente (i.e.: accesso alle proprie pagine del sito DanceMe.org che riepilogano i
servizi fruiti, le informazioni pubblicate, etc.).
Cookies
Con riferimento all’utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio permanente
degli utenti, La informiamo che l’accesso al sito DanceMe.org può comportare l’invio, da parte
dei server al PC terminale dell’utente, di file di testo per ottenere informazioni sulla sua
navigazione all'interno del sito. Ai sensi dell’art. 122 del Codice della privacy, La informiamo
che l’invio di cookies non persistenti è necessario per permettere il funzionamento di alcune
parti del Servizio che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse

pagine del sito. Per qualsiasi accesso al sito, indipendentemente dalla presenza di un cookie,
vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape),
sistema operativo (es. Windows, Macintosh),l'host e l'URL di provenienza del visitatore, oltre ai
dati sulla pagina richiesta. Questi dati possono essere utilizzati in forma aggregata ed anonima
per analisi statistiche sull'utilizzo del sito. Infine, l’uso di c.d. cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali (testi, pensieri, riflessioni, notizie,
immagini, file audio, file video, file multimediali etc.) agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei dati personali necessari per
fornire il Servizio, rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva (e negli allegati alla stessa) o nei form appositi. Il trattamento che intendiamo
effettuare ha la finalità di consentire l’erogazione del Servizio richiesto dall’utente con la
registrazione e la creazione del proprio account, inclusa la raccolta, la conservazione e la
elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed
amministrativa del rapporto (e dell’account creato dall’utente) connesso all'erogazione del
Servizio e l’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato.
Inoltre, specifichiamo che le finalità del trattamento riguardano altresì la raccolta,
conservazione ed elaborazione dei suoi dati per compiere analisi statistiche in forma anonima
e/o aggregata, senza possibilità di identificare l’utente. I testi e le email ricevuti sono archiviati
a tempo indeterminato su computer protetti da opportune misure di sicurezza. L'interessato
può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 riportato in chiusura della
presente Informativa, in particolare può conoscere quali suoi dati sono presenti nell'archivio e
ottenerne la cancellazione, scrivendo a info@perypezyeurbane.org reperibile all’indirizzo di
posta elettronica info@perypezyeurbane.org, indirizzo postale presso la sede della nostra
organizzazione. I dati saranno pertanto trattati in modalità informatica e telematica. Il
conferimento è sempre facoltativo e il mancato conferimento comporta solo l’impossibilità di
erogare il servizio o di dare seguito alle richieste.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: - persone, società o studi professionali che
prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare del trattamento in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla erogazione del Servizio; soggetti a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità; - soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare del trattamento di
svolgere attività strettamente correlate alla erogazione del Servizio. Con riferimento all’ambito
di diffusione dei suoi dati personali, La informiamo che i dati personali necessari per attivare il
Servizio non saranno oggetto di diffusione. E’ implicito che laddove Lei decida di utilizzare il
Servizio per diffondere consapevolmente sulla rete Internet particolari informazioni (es:
pubblicazione di testi) che La riguardano, tale ipotesi non costituisce diffusione da parte del
Titolare del trattamento.
Facoltatività od obbligatorietà del consenso
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto concerne l’attivazione
del Servizio (registrazione, mantenimento tecnico dell’account, etc.), ma l’eventuale mancato
conferimento dei dati personali comporterebbe l’impossibilità di attivare il Servizio richiesto. E’
altresì del tutto facoltativo e non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per
elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo;
compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni
commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive anche ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto legislativo 206/2005 attraverso l’impiego da parte del fornitore del telefono, della
posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di

fax. E’ altresì facoltativo il consenso a ricevere comunicazioni commerciali non sollecitate ai
sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 di recepimento della c.d.
Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CEE, che prevede che le comunicazioni
commerciali non sollecitate debbano essere immediatamente ed inequivocabilmente
identificabili come tali e contenere l’indicazione che il destinatario dei messaggio può opporsi al
ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Nel caso Lei decida di non prestare il distinto
consenso sulle operazioni di trattamento ai fini commerciali appena sopra specificate, tale
rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo.
Eventuale trattamento di dati sensibili
Nell’utilizzo del Servizio al quale Lei richiede la registrazione (ad esempio le opzioni di
pubblicazione di testi), potrebbe verificarsi un trattamento dei suoi dati personali rientranti nel
novero dei dati "sensibili" di cui agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice, con particolare
riferimento a dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La invitiamo a non pubblicare dati sensibili
se non strettamente necessario. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di deroga di cui all’articolo
26, comma 4 del Codice, tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto o equivalente (La informiamo che “consenso equivalente” è anche la manifestazione di
volontà online attraverso procedure quali cliccare su pagine web bottoni del tipo “Accetto”,
“Invia”, etc. o spuntare caselle o box accanto al termine “Accetto”, etc.) dell'interessato e nel
rispetto delle Autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili. In
particolare, oltre a richiederle il consenso scritto o per equivalente, le nostre attività sono
previamente autorizzate dalle Autorizzazioni Generali 2, 4 e 5 del 2008. In virtù di quanto
sopra, Le ricordiamo che in assenza di specifica manifestazione del consenso a trattare i Suoi
dati sensibili (eventualità che comunque Le consente ovviamente di registrarsi), laddove in
futuro Lei intenda utilizzare i servizi di DanceMe che potrebbero comportare un tale
trattamento, dovrà modificare la sua scheda di iscrizione prestando lo specifico consenso.
Eventuale trattamento di dati personali di terzi forniti dall’interessato
Nell’utilizzo del Servizio al quale Lei richiede la registrazione, potrebbe verificarsi un
trattamento dei dati personali (anche sensibili) di terzi soggetti da Lei pubblicati o inviati al
gestore del Servizio. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come autonomo Titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del trattamento
da terzi soggetti i cui dati personali siano stati pubblicati attraverso il suo utilizzo del Servizio
in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora Lei
fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi nell’utilizzo del Servizio, garantisce fin da
ora, assumendosene ogni connessa responsabilità, che tale particolare ipotesi di trattamento si
fonda sulla previa acquisizione da parte sua del consenso del terzo al trattamento delle
informazioni che lo riguardano.
Newsletter
Chi desidera essere tempestivamente informato via e-mail sulle iniziative di DanceMe.org, può
iscriversi alla nostra Newsletter, seguendo le procedure indicate nell’apposita sezione del sito
web. Ogni iscritto alla nostra Newsletter non riceverà più di n°3 messaggi alla settimana,
tranne che in casi di particolare attualità. In ogni messaggio potrà essere inserito un breve
annuncio pubblicitario. Il dato personale richiesto (indirizzo e-mail) è indispensabile per il
servizio sopra descritto. Sarà trattato con procedure automatiche e/o manuali solo a questo
scopo. Non sarà comunicato o diffuso. Sarà conservato non oltre il tempo di effettuazione del
servizio e potrà essere cancellato dall'interessato contattando il nostro Webmaster all’indirizzo
email info@perypezyeurbane.org Dopo la cancellazione un indirizzo non è più recuperabile.
Opposizione al trattamento per finalità commerciali: opt-out

Le coordinate di posta elettronica o cartacea da Lei fornite potranno essere utilizzate da
DanceMe.org ai fini dell’invio diretto di proprio materiale pubblicitario o per il compimento di
proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tale attività promozionale potrà
riguardare solo beni e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale. Le
rammentiamo che, al momento della raccolta dei Suoi dati da parte nostra e in occasione di
ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, potrà opporsi al trattamento,
semplicemente contattandoci all’indirizzo di posta elettronica info@perypezyeurbane.org,
indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. Dell’interruzione del trattamento
Le verrà dato immediato riscontro.
Luogo di trattamento dei dati e ambito di comunicazione o diffusione
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo sui computer dislocati presso la
sede di Perypezye Urbane e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure
da eventuali Incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Ad ogni buon conto, i dati
sono trattati solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle mansioni
assegnate all’Incaricato. I Suoi diritti e i Responsabili del trattamento Anzitutto Le ricordiamo
che, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, di seguito riportato, è Suo diritto, fra l'altro,
conoscere i Suoi dati personali da noi trattati nonché richiederne la integrazione, rettifica o
cancellazione. Per esercitare tali diritti si può rivolgere direttamente al Titolare del trattamento
reperibile all’indirizzo di posta elettronica info@perypezyeurbane.org, indirizzo postale presso
la sede della nostra organizzazione. L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento
dei dati personali, da noi nominati, è reperibile contattandoci all’indirizzo sopra indicato.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei Responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 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; c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.

