
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AREA C1

(I) Informazioni generali

1. Gentile utente, qui di seguito troverà tutte le informazioni relative alle modalità, tempi e 
natura della gestione e del trattamento dei suoi dati sulla piattaforma AREA C1, 
raggiungibile all’indirizzo internet www.areac1.it, in conformità ed ai fini della normativa 
vigente in materia (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e
Regolamento UE 2016/679).
2. Come “dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, 
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale.

2. L’informativa concerne unicamente la piattaforma AREA C1 ed il sito 
internet www.areac1.it e non altri siti internet che potranno essere eventualmente 
consultati dall’utente tramite i link in esso contenuti.
3. I servizi/prodotti offerti tramite il sito internet www.areac1.it sono rivolti a persone di 
età maggiore ai 18 anni. Informiamo, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1 del 
Regolamento UE 2016/679, l’autorizzazione al trattamento dei dati di un soggetto che 
abbia un’età inferiore ai 16 anni deve essere prestata o autorizzata dal titolare della 
responsabilità genitoriale.
(II) Titolare e responsabile dei dati trattati
1. Titolare del trattamento dei dati
a. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento è la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
b. Relativamente al presente sito internet ed alla attività svolta tramite la relativa 
piattaforma AREA C1, il titolare del trattamento è Pagina 75 S.r.l. (C.F./P.IVA 
16410631002), con sede legale in Roma (Italia), in Viale Capitan Consalvo n. 2, indirizzo E-
mail info@areac1.it
c. Per ogni eventuale chiarimento o ai fini dell’esercizio dei diritti dell’utente, potrà 
contattare la titolare dei dati ai suddetti indirizzi.
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2. Responsabile del trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento è la 
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento dei dati di Pagina 75 S.r.l. è SSD S.r.l., partita IVA 
01123710111, con sede legale in Castelnuovo Magra (SP – Italia), in Via della Pace Trav. 1 
Edificio B, indirizzo E-mail gdpr@ssd.it 
(III) Luogo di trattamento dati
1. Il trattamento dei dati avviene presso la sede legale di Pagina 75 S.r.l., in Roma (Italia), in 
Viale Capitan Consalvo n. 2 e nella sede del server sito in Gravelines (Francia), presso la sala
dati OVH.

2. I dati possono essere trattati anche dal Responsabile del trattamento o dai soggetti da 
esso incaricati, presso la relativa sede.

(IV) Dati trattati e finalità del trattamento
Tramite l’utilizzo del nostro sito internet, la compilazione del form, l’invio di richieste di 
informazioni, l’acquisto dei relativi servizi e prodotti e/o la partecipazione ad eventi, l’utente
può fornire alcuni dati personali, quali, a titolo esemplificativo: informazioni di contatto 
(nome, indirizzo postale, indirizzo email e numero di cellulare o di altro telefono), età o data 
di nascita, sesso, nome utente e password, nickname/nome schermo, informazioni sul 
pagamento (come il numero della carta di pagamento, la data di scadenza e il codice di 
sicurezza della carta), informazioni per fatturazione, cronologia degli acquisti, dati e 
informazioni del dispositivo con il quale viene effettuato l’accesso al nostro sito internet 
(indirizzo IP, URL, sistema operativo, tipo e versione browser, data e ora dell’accesso).

I dati saranno trattati al fine di:

1.fornire i prodotti e servizi richiesti dall’utente e per la gestione del sito internet;

2.elaborare le transazioni di pagamento;

3.gestire il suo account online;

4.registrare la sua adesione alla newsletter;

5.operare e comunicare con lei;

6.rispondere alle sue richieste;

7.pubblicare i suoi annunci;
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8.consentire la sua spontanea partecipazione a eventi on line e in presenza;

9.inviarle, previo suo assenso, comunicazioni e/o materiale informativo e 
promozionale; 
10.personalizzare gli annunci che le vengono mostrati sul nostro sito internet;

11.adempiere agli obblighi giuridici ed alle norme di legge.

12.rilevare indebite intrusioni e attacchi ai sistemi informatici e difendere la 
piattaforma ed il sito internet da essi.

I dati vengono conservati principalmente in archivi informatici, ma potranno comunque 
essere oggetto di archiviazione cartacea; i dati sono trattati con le modalità necessarie a far 
fronte alle finalità sopra indicate, tra le quali si indicano in via esemplificativa, ma non 
esaustiva, la conservazione, la consultazione, l’utilizzo e la comunicazione degli stessi con 
mezzi informatici e cartacei. 
(V) Fondamenti giuridici per il trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati avverrà, in conformità all’art. 6 del Regolamento UE 2016/279, 
solo nel caso in cui:

a) è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su sua richiesta (ad esempio, in caso di abbonamento ai servizi 
offerti o acquisto di prodotti/servizi); in tal caso i dati raccolti sono necessari e senza gli 
stessi non sarà possibile erogare il servizio;

b) abbiamo raccolto il suo espresso consenso per una o più specifiche finalità (ad esempio 
nel con l’autorizzazione all’invio di newsletter);

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Titolare del 
trattamento;

d) è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Titolare del trattamento o 
di terzi (incluso un legittimo interesse nello svolgere attività di marketing, attività di ricerca, 
analisi dei dati e funzioni amministrative interne, elaborare e far valere richieste legali e 
condurre la nostra attività in conformità con tutte le leggi applicabili, gli standard di settore 
pertinenti e le nostre politiche), salvo il caso in cui prevalgano  gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
Nel caso in cui il trattamento dovesse essere reso necessario per altre finalità verrà emessa 
un’apposita comunicazione al momento della raccolta dei dati. 
(VI) Cookies interni
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1. I cookies sono brevi stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che 
possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso alla rete internet e, 
tramite la memorizzazione delle scelte effettuate in precedenza, consentono di adeguare il 
funzionamento del sito internet alle aspettative dell’utente.

2. Il sito www.areac1.it utilizza cookies tecnici per agevolare l’esperienza di navigazione e 
per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’utente. 
3. In particolare, possono essere installati cookies temporanei di sessione, al fine di 
consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente 
autenticato, che si cancellano automaticamente al termine della sessione di navigazione 
(come quelli che servono ad identificare l’utente ed evitare il login ad ogni pagina visitata), e
cookies permanenti che restano attivi nel dispositivo di accesso fino alla scadenza o alla 
cancellazione da parte dell’utente.
4. I cookies non trasmettono virus e non registrano alcuna informazione personale; gli 
eventuali dati identificabili non vengono memorizzati. È possibile impedire il salvataggio di 
alcuni o tutti i cookies. Tuttavia, in tal caso, l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe 
risultarne compromesso. 
(VII) Cookies di terzi
1. Potranno essere installati cookies analitici da parte di soggetti terzi. 
2. Per l’utilizzo di questi tipi di cookies verrà richiesto il consenso esplicito dell’utente. Il 
consenso potrà essere in ogni momento revocato.

3. Tali cookies sono spesso permanenti e sono usati per individuare il comportamento 
dell’utente rispetto alla navigazione in rete, capirne gli interessi e quindi personalizzare le 
proposte pubblicitarie. 
4. L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dai soggetti terzi e, 
pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e delle 
indicazioni per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web.

 (VIII) Durata del trattamento
1. I dati raccolti per mezzo della piattaforma AREA C1 e attraverso il sito 
internet www.areac1.it, durante il suo funzionamento, sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità sopra indicate e vengono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere
le relative attività.
(IX) Diritti dell’utente
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE del 2016/679 la informiamo che l’utente ha 
diritto a:
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– chiedere al Titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati personali (art. 15 
Regolamento UE 2016/679), 
– chiedere al Titolare del trattamento la rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679), la 
cancellazione (c.d. diritto all’oblio, art. 17 Regolamento UE 2016/679), la limitazione del 
trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 Regolamento UE 2016/679) o di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679), oltre al diritto alla 
portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE 2016/679);

– proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77 regolamento UE 2016/679),

– di revocare il consenso in qualunque momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso precedentemente prestato, quando il consenso al 
trattamento dei propri dati personali sia stato espresso per una o più specifiche finalità (artt.
6, paragrafo 1, lettera a o all’art. 9, paragrafo 2, lettera a del Regolamento UE 2016/679),

– ottenere che le operazioni di rettificazione, cancellazione e limitazione vengano portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati trasmessi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, nonché di conoscere i nominativi di tali soggetti 
(art. 19 Reg. UE 2016/679).

2. Le richieste possono essere indirizzate dall’utente alla Titolare del trattamento, agli 
indirizzi sopra indicati, in forma libera oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per
la protezione dei dati personali.

(X) Sicurezza dei dati forniti
1. I dati degli utenti saranno utilizzati in maniera lecita e corretta, adottando tutte le più 
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, 
modifica o distruzione non autorizzata dei dati. 
2. Oltre alla Titolare dei dati ed al Responsabile dei dati possono aver accesso agli stessi gli 
incaricati e/o collaboratori, coinvolti nell’organizzazione del sito internet e della relativa 
piattaforma, tra cui il personale amministrativo e commerciale, i consulenti legali, gli 
amministratori di sistema, i fornitori di servizi tecnici, le agenzie di comunicazione e le 
società informatiche, nonché altri utenti della piattaforma con i quali, per i servizi che 
devono essere resi, l’utente dovrà essere messo in comunicazione.

(XI) Successive modifiche 
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La presente informativa potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni, anche 
derivanti dall’aggiornamento della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, 
la invitiamo, pertanto, a controllare periodicamente la presente pagina.
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