
PRIVACY POLICY 

 

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa, anche ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, a coloro che 

interagiscono con i servizi web di Social Hub Genova, accessibili per via telematica a partire 

dall’indirizzo: https://www.socialhubgenova.it/  

La presente informativa è resa solo per il sito di Social Hub Genova e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

TIPI 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. 

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 esclusivamente utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime (log) sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 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 

 

I dati personali forniti dall’utente tramite form web o cartaceo sono raccolti e trattati per le seguenti 

finalità: 

a. per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali.  

b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli 

di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; 

c. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e 

materiale informativo; 

d. nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 



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, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Per completa informazione precisiamo che nell’invio delle comunicazioni, Social Hub Genova si 

avvale della propria Piattaforma MailUp, che, attraverso sistemi di tracciamento statistico (ad 

esempio web beacons), consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i click effettuati sui 

collegamenti ipertestuali contenuti all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di 

browser viene aperta l’email, e altri dettagli simili. La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo 

della piattaforma e costituisce parte integrante delle funzionalità del sistema di invio dei messaggi.  

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i dati raccolti tramite la Piattaforma 

MailUp, il conferimento dei dati: 

• rispetto alle finalità di cui alle lettere a), b) e d) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità per Social Hub Genova di dar corso agli impegni contrattuali assunti. 

• rispetto alle finalità di cui alla lettera c)  è anche esso facoltativo e il loro utilizzo è 

condizionato al rilascio di un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per 

Social Hub Genova di inviare newsletter e materiale informativo o inviti a eventi e iniziative di 

Social Hub Genova. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure tecniche 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 

(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 

• via e-mail, all'indirizzo: info@socialhubgenova.it 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO NEWSLETTER 

Per non ricevere più la newsletter è sufficiente cliccare sul pulsante "CANCELLAMI" che si trova 

sul fondo della newsletter stessa. 

mailto:info@socialhubgenova.it


IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il “titolare” e responsabile unico del loro trattamento è Social Hub Genova che ha sede in via 

Gramsci 1/8 – 16124 Genova , email: info@socialhubgenova.it nella persona del Legale 

Rappresentante pro tempore Angelo Bodra, Sono stati nominati dei responsabili del trattamento 

dei dati nei settori Amministrativo e Comunicazione. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Social 

Hub Genova e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure 

da eventuali incaricati di operazioni di manutenzione.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrassero richieste di invio di materiale informativo 

(newsletter, inviti a eventi, materiali informativi, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il 

servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 

necessario. 

  

GOOGLE ANALYTICS 

Questo Sito utilizza il servizio Google Analytics, fornito da Google Inc.(cookie di terza parte), il 

quale usa e di conseguenza deposita sul dispositivo dell’utente, cookie che permettono di 

analizzare come i singoli utenti utilizzano il Sito. Google Analytics raccoglie dati in forma anonima 

ed aggregata ed è stato installato solo per scopi statistici basati su dati aggregati. 

Tutte le informazioni generate dai cookie di Google Analytics sono trasmesse e depositate in forma 

aggregata presso i server Google e la società utilizzerà tali dati per esaminare l’utilizzo del sito, 

generare reportistica dell’attività registrata per gli operatori dello stesso, fornire altri servizi, relativi 

alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. 

Google ha la facoltà di trasferire le informazioni raccolte a terzi, ove ciò sia imposto dalla legge o 

laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà 

l’indirizzo IP ottenuto tramite i cookie Analytics ad alcun altro dato posseduto dalla società stessa. 

Nel caso l’utente non desideri permettere l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, è possibile 

disabilitarli, come spiegato nel paragrafo successivo. 

È anche possibile impedire a Google Analytics di utilizzare i dati di utilizzo del sito web, 

disabilitando quindi il servizio Analytics, scaricando e installando l’apposita applicazione realizzata 

da Google Inc. stessa, reperibile al presente indirizzo web: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Ricordiamo che la disattivazione dei cookie tecnici e “analytics” potrebbe pregiudicare il corretto 

funzionamento del Sito. 

Utilizzando il presente Sito web l’utente acconsente di conseguenza all’utilizzo da parte di Google 

Inc. dei dati raccolti ai fini sopra indicati. 

Maggiori informazioni sulla salvaguardia dei dati, principi di sicurezza e privacy di Google Analytics 

sono reperibili a questo indirizzo: 

mailto:info@socialhubgenova.it


https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

Per maggiori dettagli e Cookie policy: 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
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