1 Privacy Policy
Di seguito è riportata l’informativa sulla privacy (di seguito, “Informativa sulla Privacy”) fornita
dall’Associazione Bea a Colori (C.F. 96470820588) con sede legale in Roma, Via Costantino Morin,
12 (00195) Roma, (di seguito il “Titolare” o l’“Associazione”) per informare i visitatori del sito web
dell’Associazione (di seguito, il “Sito”) su come il Titolare del Trattamento utilizzerà i loro Dati
Personali eventualmente raccolti durante la vista del Sito.
Ogni termine indicato in maiuscolo ha il significato ad esso attribuito nell’ambito del Regolamento
Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”)
o altrimenti previsto nel presente documento. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile
contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: via Via Costantino Morin, 12 (00195)
Roma (Italia) o ai seguenti indirizzi e-mail DPO@beaacolori.com, indirizzo PEC
info@pec.beaacolori.com.

1.1 Chi siamo
L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.beaacolori.com/. Il Sito è stato progettato per ridurre
al minimo la raccolta e il trattamento dei vostri Dati Personali, applicando i principi di necessità e
proporzionalità alle attività di Trattamento che il Titolare del Trattamento svolge.

1.2 Perché raccogliamo i vostri dati personali
L’Associazione tratterà i vostri Dati Personali solo per le seguenti finalità:
rispondere alle richieste e ai messaggi ricevuti al seguente indirizzo email
amicidibea@beaacolori.com;
fornire agli utenti che ne abbiano richiesto il servizio di donazione tramite il Sito;
fornire agli utenti una ricevuta per la donazione effettuata.

1.3 Che tipo di dati personali raccogliamo
1.3.1 Dati Personali forniti direttamente da voi
A condizione che decidiate di inviare all’Associazione un’e-mail, o di interagire in altro modo con
l’Associazione tramite il Sito (ad esempio per porre una domanda relativa ai vostri diritti alla
privacy, o più in generale per richiedere informazioni), l’Associazione potrà trattare la vostra email, il vostro nome, il contenuto del vostro messaggio e/o qualsiasi altra informazione necessaria
a rispondere alla vostra richiesta.
Nel caso in cui decidiate di concludere una donazione tramite il nostro Sito, l’Associazione tratterà
il vostro nome, cognome, indirizzo mail e/o numero telefonico, l’indirizzo di spedizione indicato,
nonché i vostri dati bancari per la relativa fatturazione.
Inoltre, nel caso in cui raggiungiate il Sito tramite un post di Facebook (sponsorizzato, o anche non
sponsorizzato), l’Associazione raccoglierà i dati relativi all’origine della navigazione, in ogni caso
in conformità con la privacy policy di Facebook.
1.3.2 Dati di navigazione del sito
Se visitate il Sito, l’Associazione potrà raccogliere informazioni tecniche, come ad esempio
informazioni sulla vostra interazione con le pagine del Sito (scorrimento, clic, ecc.) o sul tipo di
sistema operativo utilizzato. Tuttavia, tali dati saranno raccolti su base aggregata, e la raccolta di
tali dati non consentirà l’identificazione di alcun singolo utente, e in ogni caso i dati non saranno
trattati insieme ad altri dati al solo scopo di identificare l’utente.

1.4 Base legale
Il Trattamento dei Dati Personali ha la finalità di:
rispondere a richieste degli utenti; la base giuridica è l’adempimento delle prestazioni
materiale informativo inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di contatto e/o
di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge;
fornire il servizio di donazione richiesto dall’utente e relativa ricevuta di donazione; la base
giuridica è la necessità di dare seguito a un contratto (i.e. la donazione tramite il Sito) (ai
sensi dell’articolo 6.1.(b) del GDPR). Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
l’eventuale rifiuto dell’Interessato a fornire i dati comporta l’impossibilità per il Titolare di
dare seguito alla prestazione richiesta.
I Dati Personali potranno essere trattati anche se ciò dovesse risultare necessario per l’adempimento
di un obbligo legale al quale l’Associazione è soggetta in qualità di Titolare del Trattamento e/o per
accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare e/o difendersi da pretese altrui, in sede
giudiziaria o stragiudiziale. I Dati Personali raccolti, in ogni caso, non saranno utilizzati per
decisioni automatizzate, inclusa la profilazione.

1.5 Per quanto tempo conserviamo i vostri dati
L’Associazione conserva i Dati Personali raccolti e oggetto di Trattamento solo per il tempo
strettamente necessario a soddisfare le finalità del Trattamento stesso per il quale i dati sono stati
raccolti e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

1.6 Come proteggiamo i vostri dati
Tutte le attività di Trattamento sono svolte in conformità all’articolo 32 del GDPR, con l’adozione
di adeguate misure di sicurezza.
In particolare, le misure tecniche e organizzative di sicurezza sono state adottate considerando il
rischio connesso al Trattamento e alla natura dei Dati Personali raccolti. In particolare, tra le misure
tecniche adottate si richiamano, azioni appropriate per garantire la sicurezza online, il rischio di
perdita dei dati, l’alterazione dei dati o per prevenire l’accesso non autorizzato. Quanto invece alle
misure organizzative messe in atto, si includono la limitazione dell’accesso ai Dati Personali
esclusivamente al personale autorizzato dal Titolare del Trattamento.

1.7 Come trattiamo i vostri dati
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e nel rispetto
delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali.

1.8 Dove trattiamo i vostri dati
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi situati in paesi dell’Unione Europea. Ove
necessario per il perseguimento delle finalità dichiarate, i Dati dell’Interessato potrebbero essere
trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni al di fuori dell’Unione Europea che garantiscano un
livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria
decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le Clausole
Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea o il consenso dell’Interessato.
L’Interessato ha il diritto di ottenere una copia dei Dati eventualmente trasferiti all’estero, nonché
l’elenco dei Paesi/organizzazioni verso i quali i dati sono stati trasferiti scrivendo all’indirizzo
DPO@beaacolori.com o all’indirizzo PEC info@pec.beaacolori.com.
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1.9 Chi può accedere ai vostri dati personali
I Vostre dati potranno essere condivisi con il nostro fornitore di servizi di hosting, Aruba S.p.A.
P.IVA: 01573850516, che si trova in Data Center di Arezzo IT1.
Essi potranno essere inoltre condivisi con istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari
/postali per la gestione delle donazioni.
Il nostro Sito usa Google Analytics, un servizio di tracciamento web di Google, Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, www.google.com (“Google Analytics” o
“Google”). Google Analytics usa cookies che sono salvati sul computer dell’Utente per facilitare
l’analisi dell’uso del Sito. Le informazioni generate da questi cookies, includono ora, luogo e
frequenza delle tue visite al nostro Sito, ma non l’indirizzo IP dell’Utente. Esse vengono trasmesse
alla sede di Google negli Stati Uniti e lì memorizzate.
Nell'utilizzo di Google Analytics, il nostro Sito utilizza l'estensione "anonymizeIp". In tal modo,
Google abbrevia e quindi anonimizza l’indirizzo IP dell’Utente prima di trasferirlo dagli Stati
membri dell'UE/SEE.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino questi dati per conto di Google. Google dichiara che non assocerà mai il l’indirizzo
IP dell’Utente ad altri dati detenuti da Google. È possibile impedire l'installazione dei cookie
regolando le impostazioni del software del browser di conseguenza, come indicato nella Cookies
Policy.
Google Analytics offre anche un componente aggiuntivo di disattivazione per la maggior parte dei
browser attuali che offre un maggiore controllo sui dati che Google può raccogliere sui siti web a
cui si accede. Il componente aggiuntivo comunica al JavaScript (ga.js) utilizzato da Google
Analytics di non trasmettere alcuna informazione sulle visite al sito web a Google Analytics.
Tuttavia, il componente aggiuntivo di disattivazione del browser offerto da Google Analytics non
impedisce la trasmissione di informazioni a noi o ad altri servizi di analisi web che potremmo
utilizzare.
Google Analytics utilizza anche immagini elettroniche note come web beacon (a volte chiamate
gif a pixel singolo) e vengono utilizzate insieme ai cookie per compilare statistiche aggregate per
analizzare come viene utilizzato il nostro sito.
È possibile trovare ulteriori informazioni su come installare il componente aggiuntivo del browser
di cui sopra al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
I soggetti appartenenti a tali parti terze operano in autonomia come distinti titolari del trattamento
o come responsabili nominati dal Titolare.
Inoltre, l’accesso ai Dati Personali è consentito dal Titolare del Trattamento al proprio personale
autorizzato secondo il principio della “need to know”. Tale personale è in ogni caso tenuto ad
adempiere a precisi obblighi di riservatezza cosi come previsti dalla legge nonché da ulteriori
accordi di riservatezza.
Tuttavia, è possibile che i Dati Personali raccolti siano divulgati a terzi come le forze di polizia o le
autorità giudiziarie, al fine di rispettare la legge o un ordine giudiziario emesso da una competente
autorità di regolamentazione.
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione da parte nostra e, pertanto, non saranno portati
a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.

1.10 Quali diritti avete sui vostri dati
Ai sensi del GDPR, avete diversi diritti relativi ai Dati Personali raccolti dall’Associazione tramite
il Sito. I Soggetti Interessati che volessero esercitare tali diritti, sono pregati di utilizzare i dati di
contatto sopra indicati.
• Il diritto di essere informato. Avete il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e
facilmente comprensibili su come vengono utilizzati i vostri dati. Anche per questo motivo
è stata predisposta la presente Informativa sulla Privacy.
• Il diritto di accesso. Avete il diritto di ottenere l’accesso ai vostri Dati Personali oggetto del
Trattamento. Ciò vi consentirà, ad esempio, di verificare che i vostri Dati Personali vengano
utilizzati in conformità con la relativa legge sulla protezione dei dati. Se desiderate accedere
alle informazioni che vi riguardano in questo modo, vi preghiamo di contattarci.
• Il diritto di rettifica. Avete il diritto di far rettificare i vostri Dati Personali nel caso in cui
siano inesatti o incompleti. Potete richiedere la correzione di eventuali errori nelle
informazioni in nostro possesso contattandoci.
• Il diritto alla cancellazione. Questo è anche noto come ‘il diritto all’oblio’ e, in semplici
parole, consente di richiedere la cancellazione o la rimozione di una parte o di tutti i Dati
Personali in nostro possesso contattandoci. Vi preghiamo di ricordare che è possibile che,
ai sensi di qualsiasi legge applicabile, non possiate far cancellare tutti i vostri Dati Personali.
• Il diritto alla limitazione dell’elaborazione. Avete ha il diritto di “bloccare” o “sopprimere”
alcuni ulteriori utilizzi dei vostri Dati Personali. Quando l’elaborazione è limitata, possiamo
comunque memorizzarli, ma non li utilizzeremo ulteriormente.
• Il diritto alla portabilità dei dati. Avete il diritto di ottenere i vostri dati personali in un
formato accessibile e trasferibile in modo da poterli riutilizzare per i vostri scopi tra i diversi
fornitori di servizi. Questo non è un diritto generale, tuttavia, e ci sono delle eccezioni. Per
saperne di più vi preghiamo di contattarci.
• Il diritto di presentare un reclamo. Avete il diritto di presentare un reclamo sul modo in cui
gestiamo o elaboriamo i vostri Dati Personali presso l’Autorità nazionale competente per la
Protezione dei Dati.
• Il diritto di revocare il consenso. Se avete dato il vostro consenso a qualsiasi cosa facciamo
con i vostri Dati Personali (cioè ci basiamo sul consenso come base legale per l’elaborazione
delle vostre informazioni), avete il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
Potete farlo contattandoci. La revoca del consenso non renderà tuttavia illegale il nostro uso
delle vostre informazioni quando il consenso era manifesto.
• Il diritto di opporsi all’elaborazione. Avete il diritto di opporvi a determinati tipi di
elaborazione. Potete, ad esempio, opporvi alla pubblicazione di foto scattate nel contesto di
una conferenza.
Nel caso in cui voleste ricevere ulteriori informazioni e/o aveste domande su come vengono trattati
i Dati Personali oggetto di Trattamento da parte dell’Associazione, vi preghiamo di fornire la
descrizione delle vostre richieste, indicandoci anche i diritti che desiderate esercitare nella vostra
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richiesta scritta nell’ambito di una o più specifiche operazioni di trattamento. Le vostre richieste
saranno gestite entro un massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi.
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Cookies policy
La presente policy sui cookies (di seguito la “Cookies Policy”) è predisposta da fornita
dall’Associazione Bea a Colori (C.F. 96470820588) con sede legale in Roma, Via Costantino Morin,
12 (00195) Roma, (di seguito il “Titolare del Trattamento” o l’“Associazione”) per informare i
visitatori del sito web dell’Associazione (di seguito il “Sito”) sulle modalità di utilizzo dei cookies
nel Sito.
Ogni termine indicato in lettere maiuscole ha il significato ad esso attribuito nell’ambito del
Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (di
seguito, “GDPR”) o in alternativa previsto nel presente documento. Per ulteriori informazioni e/o
chiarimenti è possibile contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: via Via
Costantino Morin, 12 (00195) Roma (Italia) o ai seguenti indirizzi e-mail DPO@beaacolori.com ,
indirizzo PEC info@pec.beaacolori.com.
In tal senso, il presente documento è da considerarsi parte integrante della Informativa Privacy.

1.11 Definizione di cookie
I cookies sono brevi stringhe di testo che i siti web sui quali l’utente naviga inviano al proprio
terminale per essere memorizzati e successivamente ritrasmessi al sito web al momento della
successiva visita dell’utente al sito stesso. I cookies facilitano e accelerano il caricamento di una
determinata pagina web.
I cookies possono essere relativi alla “sessione” o “persistenti”. Un cookie di sessione è un cookie
che viene automaticamente cancellato quando l’utente chiude il browser, mentre un cookie
persistente è un cookie che rimane memorizzato nel dispositivo terminale dell’utente fino al
raggiungimento di una data di scadenza prestabilita.
Inoltre, la classificazione aggiuntiva dei cookie include:
• Cookie necessari: i cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web
abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette
del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
• Cookie per le preferenze: consentono a un sito web di ricordare le informazioni che
influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la
regione di appartenenza dell’utente.
• Cookie statistici: aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.
• Cookie Marketing: vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti web. L'intento è
quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.

1.12 Cookie implementati sul sito web e come disattivarli
Sul Sito, abbiamo implementato i seguenti cookies: necessari e statistici come segue:
Necessari
Nome

Fornitore
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__stripe_mid

alwaysamber.ie

stripe.com usa __stripe_mid
processare I pagamenti dal Sito

per 1 anno

__stripe_sid

alwaysamber.ie

stripe.com usa __stripe_sid
processare I pagamenti dal Sito

per Sessione

m

m.stripe.com

Impostato dal fornitore del servizio di 2 anni
pagamento stripe.com per processare i
pagameni

woocommerce WooCommerce. Per salvare gli items nel carrello
_cart_hash
com

Sessione

woocommerce
_items_in_car
t
wp_woocom WooCommerce. Contiene un codice univoco per 2 giorni
merce_session com
ciascun Utente, cosicché è possibile
_
reperire le informazioni del carrello da
un database creato per ciascun Utente.
Non contengono dati personali
wordpress_log Wordpress.org
ged_in

Indicano quando un Utente è loggato 15 giorni
sul Sito, identificandolo, e svolge altre
attività strettamente necessarie al
funzionamento dello stesso

wordpress_sec Wordpress.org
_*

Fornisce protezione contro gli hackers 15 giorni
e salva i dettagli dell’account

Statistici
Nome

Fornitore

Scopo

_gat_gtag _ga
_gid

Google Inc.

Per monitorare e analizzare i dati di
traffico
e
tener
traccia
del
comportamento dell’Utente, al fine di
migliorare l'esperienza utente

Scadenza

In qualsiasi momento il Soggetto Interessato può impedire l’impostazione dei cookies del Sito
mediante una corrispondente impostazione del browser Internet utilizzato, e può quindi negare
permanentemente l’impostazione dei cookies. Inoltre le impostazioni dei cookies possono sempre
essere modificate cliccando qui.
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Inoltre, i cookie già impostati possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite il browser
Internet o altri programmi software. Ciò è possibile in tutti i browser Internet più comuni. Se il
Soggetto interessato disattiva l’impostazione dei cookie nel browser Internet utilizzato, potrebbe
accadere che non tutte le funzioni del nostro sito web siano completamente utilizzabili.

1.13 Modifiche
Ove opportuno, sul Sito verrà visualizzata una nuova politica sulla privacy e sui cookie.
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