Privacy Policy
1. Funzionamento del Sito
Tramite il portale internet www.pnsc.it “Porta Nuova Smart Community (PNSC)” (il “Sito”), gestito
dalla Fondazione Riccardo Catella (la “Fondazione”), l’Utente accede a informazioni sull’area di Porta
Nuova, in particolare, sull’architettura e l’urbanistica, sul parco pubblico Biblioteca degli Alberi, sugli
enti culturali attivi nell’area, sui servizi disponibili nell’area, sulle iniziative e le attività promosse dalla
Fondazione stessa nell’area e su eventi e manifestazioni aperte al pubblico promossi da altri soggetti,
potendo altresì essere coinvolto e partecipare a tali eventi e manifestazioni. Inoltre, previa
registrazione alla sezione del sito “Iscriviti alla PNSC Newsletter”, l’Utente potrà ricevere, tramite
email, la Newsletter dedicata alla Porta Nuova Smart Community all’interno della quale saranno
inserite informazioni sugli eventi e le manifestazioni di interesse pubblico in programma nell’area,
promossi dalla Fondazione stessa o da altri soggetti, ed anche informazioni circa nuovi servizi attivi
nell’area o informazioni di interesse pubblico relative all’area stessa (ad es. l’apertura di un nuovo
centro culturale, l’avvio dei lavori del parco pubblico, …).
L’Utente potrà, inoltre, diventare Sostenitore della Fondazione Riccardo Catella in relazione al
programma di valorizzazione della Porta Nuova Smart Community attraverso l’iscrizione al
programma di PNSC Membership nell’apposita sezione del sito www.pnsc.it.
Il programma denominato “Porta Nuova Smart Community” mira ad incoraggiare uno stile di vita
sostenibile, coinvolgendo la comunità fisica e digitale e ad impostare Porta Nuova come polo di
innovazione nell’ambito delle comunità urbane. La Porta Nuova Smart Community prevede strumenti
digitali per informare e connettere la comunità, un calendario di eventi per animare e far partecipare le
persone alla Smart Community ed un programma di interventi di valorizzazione degli spazi pubblici
della Smart Community, promosso dalla Fondazione nell’ambito del programma i «Progetti della
Gente”.
La Fondazione potrà istituire alcune categorie di sostenitori del programma dedicato alla Porta Nuova
Smart Community, che vedrà coinvolte sia persone fisiche, che persone giuridiche, con l’obiettivo di
favorirne la relazione ed anche attivare benefici che possano migliorare la fruizione dell’area e la
qualità della vita. I sostenitori della Porta Nuova Smart Community contribuiranno concretamente a
mantenere viva l'intera area di Porta Nuova e, anche grazie al contributo dei sostenitori, la
Fondazione potrà attivare iniziative di valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi di Porta
Nuova concordate nell’ambito del Comitato sopra richiamato, coinvolgere i Sostenitori e tutti i cittadini
in attività culturali e civiche, tenere vivo il sito web dedicato alla Porta Nuova Smart Community, e
creare connessioni tra i diversi Sostenitori.
Nell’ambito del sito www.pnsc.it, la Fondazione potrà altresì attivare un servizio di prenotazione ad
eventi e attività a numero chiuso, a pagamento e non, promossi dalla Fondazione stessa e/o da altri
soggetti.

2. Privacy Policy
Lo scopo di questa Privacy Policy è descrivere le modalità di gestione del Sito in riferimento al
trattamento dei dati personali dell’Utente che interagisce con il Sito e con i relativi servizi web della
Fondazione.
Le informazioni contenute nella presente Privacy Policy sono fornite in conformità con le disposizioni
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
(“Codice Privacy”) e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
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personali, nonché con le Raccomandazioni delle autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE.
Le informazioni circa il trattamento dei dati sono rese solo per il Sito e per il trattamento operato dalla
Fondazione e non si estendono ai trattamenti operati da soggetti terzi eventualmente consultabili
dall’Utente tramite link. Rispetto a detti ulteriori trattamenti la Fondazione non si assume alcuna
responsabilità, dovendo l’Utente far riferimento alle singole privacy policy dei siti terzi.

3. Titolare e luogo del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Riccardo Catella, con sede in Via Gaetano De Castillia n.
28, 20124 Milano.
I dati sono prevalentemente trattati presso la sede del Titolare, nel territorio dell’Unione Europea e,
relativamente ai servizi affidati o offerti da terze parti, come la società Razorfish cui è affidata la
gestione del sito. La Fondazione è Responsabile del trattamento dei dati.

4. Modalità del trattamento dei dati
La Fondazione tratta i dati degli Utenti adottando tutte le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate dei dati. Il
trattamento viene effettuato con strumenti sia manuali che informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate.

5. Finalità del trattamento dei dati
La Fondazione, attraverso il Sito, potrà trattare i dati dell’Utente esclusivamente per le seguenti finalità:
a. Attivazione e gestione operativa dei servizi offerti dalla Fondazione (es. registrazione dell’Utente,
creazione profilo, iscrizione alla PNSC Newsletter, registrazione al programma di PNSC
Membership, prenotazione e iscrizione agli eventi) e gestione delle relative finalità amministrativocontabili;
b. Invio di informazioni e comunicazioni e newsletter, inviti ad eventi, tramite posta elettronica
all’indirizzo fornito dall’Utente, in merito a nuovi servizi offerti dalla Fondazione e dal Sito analoghi
a quelli già forniti all’Utente. In questo caso il consenso dell’Utente non è necessario, ma lo stesso
potrà in ogni momento opporsi al trattamento. Per consentire all’Utente di opporsi agevolmente
agli invii, qualsiasi comunicazione relativa a nuovi servizi o funzionalità offerti dalla Fondazione
darà la possibilità all’Utente di rifiutare ulteriori comunicazioni analoghe.
c. Con il consenso dell’Utente, per la realizzazione di attività di promozionali, quale l’invio di inviti a
partecipare a sondaggi e ricerche di mercato. Le finalità indicate saranno realizzate con modalità
sia automatizzate che non automatizzate (es. email, sms, posta ordinaria etc.). Il consenso verrà
richiesto in calce al modulo di registrazione dell’Utente e potrà essere revocato in qualsiasi
momento anche parzialmente; a tal fine, le comunicazioni trasmesse via email daranno la
possibilità all’Utente di rifiutare ulteriori invii. Il consenso è facoltativo, il mancato conferimento
precluderà all’Utente la possibilità di ricevere comunicazioni, inviti, promozioni o offerte da parte
della Fondazione, lasciando naturalmente impregiudicata la possibilità di usufruire dei servizi
richiesti e delle funzionalità del Sito.
d. Con il consenso dell’Utente, per la comunicazione dei dati personali dell’Utente a soggetti terzi e
partner commerciali della Fondazione, ai fini della realizzazione di attività di marketing quale
l’invio di materiale informativo e promozionale su prodotti/servizi di detti soggetti terzi e partner
commerciali, attraverso modalità automatizzate (es. email, sms) non automatizzate (es. email,
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sms, posta ordinaria etc.). Uno specifico consenso, anch’esso facoltativo, verrà richiesto in calce
al modulo di registrazione dell’Utente.
e. Con il consenso dell’Utente, per la realizzazione di attività di comunicazione personalizzate, quale
l’invio di newsletter, inviti ad eventi, invio di materiale informativo e promozionale e di
comunicazioni sui servizi e/o offerte della Fondazione e dei Sostenitori della PNSC,
personalizzate secondo gli interessi dell’Utente (es. architettura, shopping, viaggi, etc.), analizzati
ed elaborati dalla Fondazione così come raccolti in calce al modulo di registrazione dell’Utente.
Uno specifico consenso, anch’esso facoltativo, verrà richiesto in calce al modulo di registrazione
dell’Utente.
f. Finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e
comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

6. Categorie di dati oggetto di trattamento
La Fondazione riceve e raccoglie, tramite il Sito, informazioni relative all’Utente che visita le pagine
del Sito e che usufruisce dei servizi web disponibili sul medesimo. In particolare, la Fondazione
acquisisce e tratta le seguenti informazioni.
6.1 Dati raccolti tramite la navigazione
Quando l’Utente visita il Sito, quest’ultimo raccoglie alcuni dati quali le pagine visualizzate, i
collegamenti o i pulsanti cliccati dall’Utente, la data e l’ora di accesso, l’indirizzo IP dell’Utente, il
browser di navigazione e il sistema operativo utilizzato (c.d. “dati di navigazione”). I dati di navigazione
potrebbero, per loro stessa natura, permettere di identificare l’Utente anche attraverso elaborazioni e
associazioni con dati detenuti da terzi. Tuttavia, la Fondazione utilizza questi dati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche e anonime sull’uso del Sito per finalità strettamente legate al
funzionamento dello stesso.
6.2 Dati forniti volontariamente dall’Utente
La Fondazione non raccoglie dati da fonti esterne e limita la raccolta delle informazioni relative
all’Utente esclusivamente in relazione al perseguimento delle finalità illustrate al precedente paragrafo
5 e dei servizi espressamente richiesti quali:
a. Invio delle Newsletter: quando l’Utente si registra alla sezione del Sito “Iscriviti alla Newsletter”,
l’Utente potrà liberamente esprimere il proprio consenso, selezionando gli appositi tick box,
all’utilizzo dei propri dati contatto ( indirizzo email) ai fini dell’invio della Newsletter della Porta
Nuova Smart Community da parte della Fondazione come illustrate al precedente paragrafo 5, lett.
b e c (da verificare). Il conferimento dei propri dati personali (nome e cognome) da parte
dell’Utente è del tutto facoltativo.
Registrazione al programma PNSC Membership: quando l’Utente si registra al programma PNSC
Membership in qualità di Sostenitore, gli sarà richiesto nome, cognome, data di nascita, sesso, data di
nascita, indirizzo di residenza, il Codice Fiscale, indirizzo email e la creazione di una password di
accesso al Sito. Il conferimento di tali dati è necessario per registrarli al programma PNSC
Membership.
.L’inserimento dell’indirizzo email può avvenire in maniera manuale da parte dell’Utente, oppure
essere identificato tramite il servizio di autenticazione di uno o più siti di social networks tramite il
quale l’Utente accede al Sito e ai relativi servizi. Il Codice Fiscale verrà utilizzato dalla Fondazione

3

solo ed esclusivamente per l’emissione della quietanza relativa al pagamento della liberalità da parte
dell’Utente in qualità di sostenitore della Fondazione, che la Fondazione provvederà ad inviare tramite
email all’Utente. La Fondazione utilizza unicamente l’indirizzo email e non registra nessun’altra
informazione, eccetto quanto strettamente necessario dal punto di vista tecnico al funzionamento dei
servizi richiesti.
Creazione del profilo dell’Utente: sia quando l’Utente si registra alla Newsletter di Porta Nuova Smart
Community, sia in un momento successivo quando si iscriverà al programma PNSC Membership,
l’Utente potrà liberamente inserire, selezionando gli appositi tick box nel campo “Quali sono i tuoi
interessi?”, le categorie degli argomenti di maggior interesse per l’Utente. La selezione di tali campi è
del tutto facoltativa e non precluderà in alcun modo la registrazione alla alla Newsletter di Porta Nuova
Smart Community al programma PNSC Membership, in quanto tali dati saranno unicamente utilizzati,
previo consenso espresso dell’Utente, per le finalità di invio di comunicazioni personalizzate secondo
gli interessi dell’Utente, come illustrate al precedente paragrafo 5, lett. e.
b.
c. Altri dati forniti volontariamente: nell’ambito dei servizi offerti dal Sito, l’Utente potrà fornire alla
Fondazione altri dati, oltre a quelli indicati per le finalità di cui sopra, al fine di ricevere ulteriori
informazioni e servizi (per esempio richiedere informazioni, prenotare e iscriversi agli eventi segnalati
sul Sito, segnalare disservizi o malfunzionamenti, ecc.). Tali dati saranno trattati dalla Fondazione
unicamente per le finalità strettamente legate alla richiesta dell’Utente. Il mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
7.

Cookies
Un cookie è una stringa di testo di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul computer
dell’Utente quando quest’ultimo visita un sito internet. I cookie vengono utilizzati dalla Fondazione per
far funzionare il Sito o per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni sul Sito o sulla
navigazione dell’Utente.
In linea di massima, il Sito utilizza cookies sia per finalità tecniche che per finalità ulteriori: mentre i
cookies tecnici sono utilizzati in quanto strettamente necessari al funzionamento tecnico del Sito
nonché a fornire il servizio espressamente richiesto dall’Utente (es. autenticazione, impostazione della
lingua, etc.), come di seguito meglio illustrati, i cookies per finalità ulteriori (es. cookies di profilazione,
cookies analitici) sono utilizzati per svolgere analisi comportamentali dell’utente sul Sito, al fine di
migliorarne i contenuti ed inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’Utente nell'ambito della navigazione in rete, come di seguito indicato.
7.1 Cookies Tecnici
I cookies tecnici sono fondamentali per permettere all’Utente di muoversi all’interno del Sito e per
usare le sue funzionalità, quali ad esempio accedere alle aree riservate del Sito (es. registrazione,
autenticazione). Questi cookies sono strettamente necessari e sono utilizzati per memorizzare un
identificatore univoco al fine di gestire e identificare l’Utente in quanto unico rispetto agli altri utenti che
in quel momento stanno visitando il Sito, in modo da fornire all’utente un servizio coerente e preciso.
Inoltre, questi cookies permettono al Sito di ricordare le scelte dell’utente (es. nome utente, lingua,
paese di origine, etc...), di distribuire richieste su più server, di memorizzare quando l’Utente fornisce il
proprio consenso a determinate opzioni (ad esempio accettando l’utilizzo di determinati cookies
superando il banner informativo), di permettere all’Utente di visualizzare contenuti e video tramite
Adobe Flash Player.
7.2 Performance e Analytics Cookies
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Questi cookies possono essere di sessione o persistenti, installati dal Sito o da terze parti quali google
analytics.
e il loro utilizzo è limitato alla performance e al miglioramento del Sito. Questi cookies raccolgono
informazioni su come l’Utente usa il Sito, quali ad esempio le pagine visitate.
Inoltre, i cookies di tipo analitico permettono di riconoscere, misurare e tenere traccia dei visitatori del
Sito, permettendo così il miglioramento e perfezionamento del Sito, ad esempio stabilendo se l’Utente
riesce a reperire facilmente le informazioni desiderate, o individuando quali aspetti del Sito sono di
maggiore interesse. Questi cookie vengono utilizzati dalla Fondazione per elaborare analisi statistiche
sulle modalità di navigazione degli utenti sul Sito, sul numero di pagine visitate o il numero di click
effettuati su una pagina durante la navigazione.
Per avere informazioni su come gestire i performance e analytics cookies installati da Google
Analytics, nonché per rifiutarli, consigliamo di consultare la Privacy Policy e le opzioni sui cookies al
seguene link: https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html.

7.3 Cookies di profilazione installati dal Sito
Questi cookies vengono attivati in relazione ai contenuti visualizzati e all’utilizzo del Sito da parte
dell’Utente. Ciò permette al Sito di registrare e memorizzare le preferenze manifestate da ciascun
Utente in occasione delle visite successive, permettendo di analizzare il comportamento dello stesso
sul Sito e personalizzare determinati aspetti del Sito in funzione del singolo Utente, al fine di
migliorarne i contenuti ed inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’Utente nell'ambito della navigazione in rete. Questo tipo di cookie può anche essere utilizzato per
limitare il numero di visualizzazione di una data pubblicità e per aiutare a misurare l'efficacia di una
campagna pubblicitaria.
Inoltre, sulle proprie pagine, così come nelle email inviate all’Utente, il Sito potrebbe inserire web
beacons e immagini elettroniche, c.d. “one pixel GIFs”, “clear GIFs” o “pixel tags” che, se cliccate,
permettono di conteggiare il numero degli utenti che hanno visitato le pagine del Sito, o che hanno
avuto accesso ai contenuti delle comunicazioni, permettendo non solo di ottenere dati di carattere
statistico, ma anche di individuare le caratteristiche e i contenuti che più interessano i singoli Utenti al
fine di fornire informazioni maggiormente personalizzate.

7.4 Disabilitazione dei cookies tramite il browser
Oltre a poter scegliere se accettare o rifiutare tutti o parte dei cookies utilizzati dal Sito per finalità
ulteriori attraverso i meccanismi illustrati in questa Privacy Policy, in futuro, qualora lo desideri,
l’Utente potrà altresì eliminare dal proprio browser i cookies posti dal Sito anche attraverso le
impostazioni dello stesso browser.
La maggior parte dei browser di navigazione sono impostati per accettare i cookies. Tuttavia, l’Utente
potrà configurare il proprio browser per restringere il numero di cookie accettati o bloccare tutti i
cookie, cambiando le impostazioni del browser con le seguenti modalità:
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra
pop-up selezionare 'Privacy'. Qui l’Utente può modificare le impostazioni dei cookies.
Google Chrome

5

Cliccare l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo
punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up
selezionare 'Privacy'. Qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare
'Sicurezza' e qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookies.
Si fa presente, tuttavia, che disabilitando l’utilizzo di tutti i cookies sul Sito ne verranno compromesse
alcune funzionalità (es. possibilità di autenticazione).
7.5 Ulteriori informazioni relative ai cookies
Il sito www.allaboutcookies.org contiene le istruzioni per la gestione dei cookies sui browser più diffusi;
in alternativa è possibile consultare la documentazione allegata al software utilizzato sul proprio
dispositivo.

8. Comunicazione dei dati a terzi
I dati forniti dall’Utente nonché quelli raccolti dal Sito nell’ambito dei relativi servizi (es. indirizzo IP)
non saranno diffusi e potranno essere comunicati, anche all’estero in stati extra UE, esclusivamente
per le finalità e modalità sopra illustrate, alle categorie di soggetti di seguito indicate:


collaboratori, consulenti o liberi professionisti di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento di
compiti di natura tecnica o organizzativa (quali ad esempio i fornitori di servizi IT), o con cui la
Fondazione collabora, ai fini della erogazione e funzionamento dei propri servizi, o per attività di
marketing;



persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla
Fondazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;



soggetti terzi e partner commerciali della Fondazione, per le finalità illustrate al precedente
paragrafo 5 lett. d e, ove richiesto dalla legge, previo consenso dell’Utente;



soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle
autorità.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del
trattamento ai sensi di legge o quali Responsabili del trattamento di dati regolarmente nominati dalla
Fondazione. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i dati sono o possono essere comunicati può
essere richiesto alla Fondazione rivolgendosi ai recapiti indicati nella sezione “Diritti degli Utenti e
Contatti”.

9. Conservazione dei dati
I dati sono trattati per il tempo necessario all’erogazione delle informazioni all’Utente e dei servizi
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richiesti dall’Utente e per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali agli stessi, e sono
cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

10. Diritti degli Utenti e contatti
L’Utente ha diritto a rivolgersi alla Fondazione, tramite le modalità sotto indicate, per ottenere:





la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, la lista dei dati
personali detenuti dalla Fondazione;
informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati (es. sui soggetti a cui i dati sono
comunicati);
l’aggiornamento o la modifica dei dati;
la cancellazione dei dati, inclusa la disattivazione del proprio account.

Inoltre, l’Utente ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati e, anche in maniera
parziale rispetto ai diversi mezzi di comunicazione, a che tali dati vengano utilizzati ai fini di
informazioni commerciali, pubblicitarie di marketing o ricerche di mercato da parte della Fondazione o
di terzi.
Tali diritti sono esercitabili direttamente tramite le apposite funzioni disponibili sul Sito, ovvero sui link
inseriti nelle mail, ovvero ancora inviando una comunicazione al seguente indirizzo email:
info@fondazionericcardocatella.org.

11. Modifiche alla Privacy Policy
La Fondazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque
momento, dandone avviso mediante pubblicazione sul Sito. Invitiamo l’Utente a verificare sul Sito tali
aggiornamenti.
Qualora i cambiamenti fossero particolarmente significativi e/o impattino in maniera elevata sui diritti
dell’Utente, la Fondazione potrà comunicarli all’Utente anche tramite una diversa modalità (per
esempio l’invio di una email).
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