
 
 

ULTIMO AGGIORNAMENTO MAGGIO 2018  

NOTE LEGALI 
I l  sito www.scuolascimacugnaga.it è di proprietà d i Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L.  ed è il  suo sito ufficiale.  
 
Informazioni sul copyright e diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n.  633 e successive 
modificazioni,  e Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile ). 
Tutti i  loghi e marchi presenti sul sito www. scuolascimacugnaga.it sono di proprietà dei rispettivi 
l icenziatari.  Tutte i contenuti (ovvero fotografie,  testi,  disegni,  video , ecc.) presenti in questo 
sito,  sono protette da Copyright/Diritto d'Autore (vedere più avanti "PROPRIETÀ CONTENUTI, 
INFORMAZIONI,  PRIVACY e COOKIES"),  pertanto ne è vietata qualsiasi riproduzione (anche 
parziale) senza preventiva autorizzazione. In alcuni casi ,  alcuni contenuti pubblicati sul sito 
potrebbero essere stati prelevati da internet previa autorizzazione e/o licenza (quindi non 
riproducibili  da terzi parti non autorizzate) oppure altri non protetti esplicitamente da 
Copyright/Diritto d'Autore. Chiunqu e riconoscesse del materiale protetto da Copyright/Diritto 
d'Autore ma erroneamente inserito nel sito poiché non palesemente specificato  dall'autore o 
dalla fonte oppure modificato e diffuso tramite la rete da terzi,  può segnalarlo al Webmaster in 
modo tale da provvede eventualmente all ' immediata cancellazione (vedere più avanti 
"PROPRIETÀ CONTENUTI E INFORMAZIONI").  
 
CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ 
Le informazioni (ivi comprese le procedure software) a cui i l  visitatore del presente sito ha 
accesso hanno orig ini diverse e non tutte sono controllabili  in modo diretto.  
Le pagine del sito www.scuolascimacugnaga.it possono essere collegate a s iti web esterni sui 
quali i l  Webmaster e i  Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  non hanno alcun 
controllo e per i quali non si ass umono alcuna responsabilità.  I  possibili  collegamenti a sit i 
esterni,  indicati nel sito,  sono forniti come semplice servizio agli utenti ,  con esclusione di ogni 
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell' insieme dei collegamenti indicati. 
L' indicazione dei collegamenti non implica da parte del Webmaster e dei Maestri di Sci 
Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  alcun tipo di approvazione o condiv isione di 
responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei 
sit i indicati .  
I l  Webmaster pubblica SOLO materiale deliberato dai Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L.  e comunque pubblica solo contenuti (fotografie,  tes ti,  disegni,  video, ecc.) 
che NON violino ESPLICITAMENTE la vigente normativa, sulla morale e/o sull'ordine pubblico, 
sulla quiete pubblica o privata, o che non rechino offesa (a titolo esemplificat ivo ma non 
esaustivo: di dialer,  di materiali o estratti d i materiale che trattano pedofilia o apologie 
razzistiche o fanatiche, materiale a carattere pornografico , ecc.).  Appurato che il  materiale 
consegnatogli dai Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  non contravvenga 
ESPLICITAMENTE la vigente normativa, sulla morale e /o sull'ordine pubblico, sulla quiete 
pubblica o privata, i l  Webmaster,  non si rit iene comunque direttamente responsabil e sulla 
Proprietà Intellettuale, Diritto d'Opera, Copyright, vincoli vari ed eventuali ,  ecc. dei contenuti 
consegnatigli in fase di  proge ttazione e/o aggiornamento del sito www.scuolascimacugnaga.it  
che dovranno preventivamente essere verificati  da parte  dei Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L. .  In caso di controversie civil i  o legali,  sarà i l  rappresentante legale dei Maestri  
di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  a risponderne direttamente.  
Per quanto il  Webmaster previa indicazione e autorizzazione dei Maestri di Sci Macugnaga 
Società Cooperativa A.R.L.  si adoperi per inserire nel sito informazioni accurate ed aggiornate, 
non è possibile fornire alcuna garanzia sul contenuto de l sito che deve essere quindi 
opportunamente valutato dal visitatore. Pertanto in nessun caso il  Webmaster e  i  Maestri di Sci 
Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda il   



 
 
materiale contenuto nel sito; tale materiale non è sempre necessariamente esauriente, 
completo, preciso o aggiornato. Rimane a carico del visitatore del presente sito determinare  se 
Egli possiede gli adeguati diritti legali per memorizzare, riprodurre o comunque far uso delle 
informazioni contenute nel sito,  valu tare la veridicità,  l 'adeguatezza, la qualità,  i l  corso, l '  util ità, 
la accuratezza o la convenienza di ogni informazion e per ogni scopo personale e non ed infine 
verificare che ogni fi le scaricato dal presente sito sia l ibero da infezioni prodotte da viru s 
telematici.  In ogni modo il  Webmaster cercherà di fornire agli  utenti,  l ink a sit i "sicuri" e cioè 
privi di contenuti offensivi,  pornografici e i l legali ed infine privi di dialer e virus telematici.   
I l  Webmaster stesso non è responsabile della corretta trasmissione, distribuzione o 
conservazione dei dati e di qualsiasi danno avvenuto in dipendenza della consultazione err ata 
del sito o da malfunzionamenti tecnici sul server dal momento che oggettivamente non ha 
nessuna possibilità di garantire che le funz ioni o i servizi erogati non possano subire interruzioni 
o essere sospesi,  in quanto indipendenti dalla sua volontà.  
 
PROPRIETÀ CONTENUTI, INFORMAZIONI,  PRIVACY e COOKIES  
Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito sono consentiti  
esclusivamente per util izzo a titolo personale. È vietato qualsiasi util izzo del contenuto del 
presente sito per finalità non personali o commerciali in assenza di consenso scritto da parte del 
Webmaster e/o del relativo autore e/o dei Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. . 
I  contenuti delle informazioni disponibili  nel nostro sito sono riproducibili  gratuitamente ma 
solo con l'esplicita autorizzazione del Webmaster e/o del relativo autore e/o dei Maestri di Sci 
Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  e solo se sono mantenute  tutte le informazioni sul diritto 
di proprietà (precisando la fonte www. scuolascimacugnaga.it) e solo se non se ne a lterino 
significato e valori.  
Salvo dove diversamente indicato, tutto il  materiale pubblicato sul sito è di proprietà de i Maestri 
di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. .  Tutto ciò che inoltre riguarda l'Opera dell' ingegno 
di carattere creativo da parte del Webmaster del c orrente sito www.scuolascimacugnaga.it  è 
disciplinato e protetto dalla legge sull'  Opera di Ingegno - La legge sul Diritto d'Autore Legge 22 
aprile 1941 n.633 (legge sul diritto d'autore) come modificata dal  decreto legislativo 29 dicembre 
1992 n. 518 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi 
per elaboratore); dal decreto legislativo 16 novembre  1994 n. 685 (attuazione della direttiva 
92/100/CEE relativa al noleggio); dalla legge 18 agosto 2000 n.248 (contenente nuove norme di 
tutela del diritto d'autore) e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.   
Come specificato nel paragrafo preceden te sulla "CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ", i l  Webmaster 
non si rit iene responsabile dei contenuti (fotografie,  testi,  disegn i,  video, ecc.) consegnatigli in  
fase di progettazione e/o aggiornamento del sito www.scuolascimacugnaga.it  da parte dei 
Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. . In caso inavvertitamente alcuni contenuti 
util izzati nel sito (immagini,  video, disegni, testi ,  ecc.)  fossero protetti da Proprietà Intellettuale, 
Diritto d'Opera, Copyright,  vincoli vari ed eventuali ecc.  ma tale diritti non fossero err oneamente 
e involontariamente palesati e/o riconosciuti,  poiché ad esempio non manifestati 
dall'autore/proprietario d'op era o modificati e diffusi da terzi, sarà possibile rivendicare la 
proprietà e a seguito di verifica si provvederà alla eventuale immedi ata rimozione.  
I  collegamenti esterni (l ink) al presente sito sono consentiti e non implicano alcuna condivisione 
del contenuto del sito che attiva il  collegamento (l ink) né alcuna assunzione di responsabilità in 
proposito da parte del Webmaster e/o dei Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. . 
Se non diversamente indicato, l ' invio al Webmaster di informazioni o materiale di qualsiasi  
natura, attribuirà al Webmaster stesso il  di ritto il l imitato e irrevocabile di usare, riprodurre, 
mostrare, eseguire,  variare, trasmettere e distribuire detti mater iali ed informazioni.  L' invio si 
considera altresì come un consenso al l ibero impiego di qualsiasi idea, concetto, know -how o 
tecnologia inviataci per qualsiasi scopo. Fanno eccezione i dati personali,  che saranno trattati 
con la dovuta cura secondo la n ormativa in vigore (La legislazione sulla privacy in Italia è 
attualmente contenuta nella Costituzione (articoli 15 e 21),  nel Codice pe nale (Capo I II  -  Sezione  
 



 
 
IV) e -  parzialmente - nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in mat eria 
di protezione dei dati personali) e pubblicati solo con esplicito consenso scritto.   
 
INFORMAZIONI RESE EX LEGGE 62/2001 
I  contenuti di questo sito www.scuolascimacugnaga.it  non hanno carattere di periodicità e non 
rappresentano "prodotto editori ale" essendo aggiornato saltuariamente. Ai sensi della Legge n. 
62 del 07/03/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 21 marzo  2001, non può 
considerarsi un prodotto editoriale.  
I  controlli  sui contenuti riguardano solo ed esclusivamente quelli  p ubblicati direttamente dal 
sito.  I  l ink ad altre pagine non rientrano nei controlli  in questione.  
 
I l  Webmaster si riserva di revisiona re i presenti termini e condizioni mediante aggiornamenti  
periodici.  Poiché tal i revisioni sono vincolanti per i l  vis itatore del sito,  quest'ultimo è invitato a 
consultare periodicamente la presente pagina per prendere conoscenza di  tal i aggiornamenti.  
L'util izzo e/o la consultazione delle informazioni contenute nel presente sito costituisce 
accettazione esplicita di quanto sopra.

PRIVACY POLICY UE 2016/679 
 
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,  nonché alla 
l ibera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  Ai sensi  
dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:  

1.  CATEGORIE DI DATI:  Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  tratterà i suoi dati  
personali quali:  

Dati raccolti  in automatico . I  sistemi informatici e gli  applicat ivi dedicati al funzionamento di 
questo sito web rilevano, nel corso del lor o normale funzionamento, alcuni dati (la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli  di comunicazione di Internet) potenzialmente 
associati ad utenti identificabi li.  Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 
dominio dei computer util izzati dagli  utenti che si connettono al sito,  gli  indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della r ich iesta,  i l  metodo 
util izzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del fi le ottenut o in risposta, i l  
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri riguardanti i l  sistema operati vo, i l  browser e l’ambiente informatico util izzato 
dall’utente. Questi dati vengono trattati,  per  i l  tempo strettamente necessario,  al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il  regolare funzionamento. 
I l  conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di 
navigazione web. 

Dati forniti volontariamente dall’utente .  L’ invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli 
indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di  questo sito non comporta richiesta di consenso 
e l’eventuale compilazione di form specificamente  predisposti comportano la successiva 
acquisizione dell’ indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze 
prodotte e/o erogare il  servizio richiesto. L’ invio volontario, da parte vostra,  di mail ai nostri 
indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso. Al 
contrario,  specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate ne lle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà pertan to acconsentire 
esplicitamente all’util izzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.  

 



 
 

Cookies.  I l  sito non util izza cookie tecnici/di p rofilazione di terze parti i  quali potrebbero 
raccogl iere dati di navigazione degli utenti, i l  cu i conferimento è facoltativo ed avviene tramite 
espressione di un consenso libero ed informato. I  cookies operano al fine di analizzare l’efficacia 
del sito e renderlo nel tempo più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per 
rendere l ’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, cercando di valutare 
i l  comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di off erta dei contenuti in funzione 
del loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile un a apposita cookie policy.  

2.FONTE DEI DATI PERSONALI:  I  dati personali di cui Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L.  è in possesso sono raccolti direttamente presso l’ interessato.  

3.  DATI PERSONALI,  IMMAGINI E OPERE COPERTE DA DIRITTO D ’AUTORE: I dati personali,  le 
immagini e le opere coperte da diritto d’autore vengono raccolti attraverso l’util izzo di e -mail 
che ci invierete e di form online. Ogni volta che visiterete www. scuolascimacugnaga.it, 
raccogl ieremo informazioni generiche sulla provenienza geografica de i visitatori,  sui loro sistemi 
informatici,  ma in maniera rigorosamente anonima. Tutti questi dati vengono incorporati in fi le 
di responsabilità dello staff di www.scuolascimacugnaga.it. 

Raccogliamo i dati personali e opere coperte da diritto d’autore  per: 

• aiutarci a capire le vostre necessità, allo scopo di offrirvi servizi migliori ;  

• permettervi di entrare in comunicazione con il  nostro staff ; 

• informarvi sui servizi e le consulenze proposte da www.scuolascimacugnaga.it;  

• elaborare studi scientifici,  social i,  economici e di mercato unicamente per finalità interne 
ai sit i e ai servizi di www.scuolascimacugnaga.it;  

• costituire un database a scopo di consul tazione a cui ha accesso unicamente il  personale 
di Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. .   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: I l  t itolare del trattamento Maestri di Sci Macugnaga Società 

Cooperativa A.R.L .  – Via Chiesa Vecchia, 15, 28876 Macugnaga VB – info@scuolascimacugnaga.it 

4. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:  I l  trattamento dei Suoi dati ha come 
base giuridica i l  suo consenso ed è effettuato per la  seguente finalità: Migliorare l’esperienza di 
navigazione web.  

La comunicazione dei Dati Obbligatori è necessaria a i  Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L.  per l’esecuzione del Contratto E -commerce; detti Dati Obbligatori saranno 
infatti necessari a i Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  per elaborare la richiesta 
dell’Utente e per soddisfare i relativi e connessi adempimenti di legge, amministrativi,  contabili  
e fiscali.  In loro mancanza sarà impossibile instaurare e/ o dar corso al rapporto.  

5.  MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:  I  dati personali da Lei forniti,  formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività del Titolare.  I  dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su  ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di 
sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett.  F del GDPR.  

6.  DESTINATARI DEI DATI:  Nei l imiti pertinenti alle final ità di trattamento indicate, i  Suoi dati 
potranno essere comunicati a  partner, società di consulenza, aziende private, nominati  
Responsabili  dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre 
specifiche richieste. I  Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione salvo. I 



 
Responsabili  e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel  
Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.  

7 .  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTER O: I dati raccolt i non potranno essere oggetto di 
trasferimento all’estero all’ interno della EU o esterni alla UE e non saranno ceduti a terzi .  

8.  PERIODO DI CONSERVAZIONE:  I  dati raccolti  verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di l imitazione de l la 
conservazione”, art.5,  GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica 
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui  sono st ati raccolt i viene 
effettuata periodicamente.  

9 .  DIRITTI DELL’INTERESSATO:  L’ interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso 
ai Suoi dati,  la rettifica o la cancellazione degli stessi,  la l imitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati,  di revocare il  consenso 
al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L‘ interessato può proporre reclamo anche a un’autorit à di controllo 
o inviando una mail all’ indirizzo   

10. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: I l  conferimento dei Suoi dati è obbligatorio 
durante la navigazione del nostro sito web.  

11 .  SICUREZZA DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO :  Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L.  dichiara che i dati personali raccolti  sono trattati in modo lecito e secondo 
correttezza, raccolti e registrati per gli scopi indicati,  ed util izzati in altre operazioni che siano 
compatibili  con tali scopi.  Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  si impegna ad 
adottare le idonee e preventive  misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, 
l ’ integrità,  la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’ interessato.  

Così come prescritto dai disposti normativi del Codice in materia di protezione dei dati personali  
i  dati personal i sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per i l  tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire perdite anche accidentali,  
alterazioni,  util izzo im proprio,  usi i l leciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I l  Titolare non si rit iene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente 
dall’Utente E -commerce (esempio: correttezza dell’ indirizzo e -mail o degli estremi della carta  di 
credito o recapito postale),  nonché informazioni che lo riguardano e ch e sono state fornite da 
un soggetto terzo, anche fraudolentemente.  
 
12. CONSULTAZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI : L’ interessato, come 
previsto dal GDPR 2016/679 in qu alità di Utente E-commerce ha diritto in qualsiasi momento ad 
ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la 
comunicazione degli stessi;  l ’aggiornamento, la rettifica,  l’ integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione; i l  blocco dei dati trattati in  violazione della legge mandando una  mail 
info@scuolascimacugnaga.it.  Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 – 14 DEL GDPR 2016/679  

Secondo la normativa sopra indicata, i l  t rattamento dei dati,  sarà improntato ai principi di 
correttezza, l iceità,  trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 



 
 

Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. : sede in Via Chiesa Vecchia,  15 , 28876 
Macugnaga VB, in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
GDPR 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del trattamento : I l  Titolare, tratta i dati personali,  identificativi e non sensibili  ( in 
particolare, nome, cognome, cod ice fiscale,  P.  IVA, e -mail,  numero telefonico- cellulare –  in 
seguito, “dati personali” o anche “dati”) a Lui comunicati.  

Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L . ,  ricorda che in caso di partecipazione ad 
eventi la società,  tratterà foto e video sui canali social di proprietà e ut il izzerà il  materiale per 
promuovere attività.  

2.  Final ità del trattamento:  
I l  trattamento dei dati ha come base giuridica il  suo consenso ed è effettuato per la seguente 
finalità:  
–  La comunicazione dei Dati Obbligatori è necessaria a Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L . per elaborare la richiesta dell’Utente e per soddisfare i relativi e connessi 
adempimenti di legge, amministrativi,  contabili  e fiscali.  In loro mancanza sarà impossibile 
instaurare e/o dar corso al rapporto.  
–  Per permettere l’ invio di newsletter,  per comunicaz ioni varie, di eventi e ulteriori Servizi 
eventualmente richiesti ;  
–  Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  
–  Per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il  diritt o di difesa in giudizio.  

3.  Modalità del t rattamento: I l  trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art.  4 GDPR 2016/679 e all’art.  4 n.  2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione,  consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, util izzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Pertanto i dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o  automatizzato.  

4.  Accesso ai dati:  I  dati potranno essere resi accessibili  per le finalità di cui all’art.  2.A) e 2.B):  
–  a dipendenti e collaboratori d ei Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L  di cui i l  
Titolare ne fa parte, nella loro qualità di incaricati e/o respons abili  interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema. 

5.  Comunicazione dei dati :  Senza espresso consenso (art.  6 lett.  b) e c) GDPR),  i l  Titolare potrà 
comunque comunicare i dati per le finalità di cui all’art.  2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità  
giudiziarie nonché a tutti gl i  altr i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. I  dati non saranno diffusi.  

6.  Trasferimento dati :  La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su serv er ubicati 
all’ interno della sede del Titolare e/o del Responsabile del trattamento.  
I  dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il  Titolare, ove si rendesse necessario,  avrà facoltà di spostar e l’ubicazione del server 
qualora ce ne fosse la necessità. In tal caso, i l  Titolare assicura sin d’ora che il  trasferimento dei 
dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge.  

7.  Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispond ere: Si informa che, 
tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra il lustrate,  i l  conferimento dei dati  è  



 
 

obbligatorio  ed il  loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l’ impossibilità di svolgere la registrazione,  le iscrizioni ai vari corsi,  le varie 
comunicazioni ed aggiornamenti,  e di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dal 
contratto stipulato.  

8. Diritti dell’ interessato :  Nella qualità di interessato, vengono riconosciuti i  diritti di cui all’ar t.  
15 GDPR e precisamente i di ritti di:  
 
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali,  anche se non ancora registrati,  
e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
 
b.  ottenere le seguenti indicazioni:  
–  dell’origine dei dati personali;  
–  delle finalità e modalità d el trattamento; 
–  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
–  degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato ai sensi  
art.  3 comma 1, GDPR 2016/679; 
–  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 incaricat i;  
 
c.  ottenere: 
–  l ’aggiornamento, la rettificazione o, quando si ha la necessità,  l’ integrazione dei dati;  
–  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 cons ervazione in relazione agli scopi per i 
quali i  dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
–  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 q uali 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;  
 
d.  opporsi,  in tutto o in parte:  
–  per motivi legittimi  al trattamento dei dati personali,  qualora non fossero pertinenti allo scopo 
della raccolta;  
–  al trattamento di dati personali,  ai f ini di invio di materiale pubblicitario mediante l’uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’ intervento di un opera tore mediante e-mail e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 
che il  diritto di opposizione dell’ interessato, esposto al precedente punto b),  per finalità di 
marketing diretto mediante modalità au tomatizzate s i estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’ interessato di esercitare il  diritto di opposizione anche 
solo in parte. Pertanto, l’ interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante 
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 
tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili,  si hanno i diritti di cui agli artt.  16 -21 GDPR (Diritto di rettifica,  diritto all’oblio, 
diritto di l imitazione di trattamento, diritto alla portabil ità dei dati,  diritto di opposizione), 
nonché il  diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
9.  Modalità di esercizio dei diritti :  Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un 
documento tramite:  
–  PEC: scuolascimacugnaga@lamiapec.it 
 
 



 
 
10. Durata del trattamento: I  dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto 
con Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L . e,  nel caso di revoca e/o altro tipo di 
cessazione del rapporto.  
I l  Titolare tratterà i dati personali per i l  tempo necessario per adempiere alle f ina lità di cui  sopra 
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.  
 
11. Titolari,  responsabile e incaricati :  I l  Titolare del trattamento è  Maestri di Sci Macugnaga 
Società Cooperativa A.R.L . . 
L’elenco aggiornato dei responsabili  e degli incaricati  al trattamento è custodito press o la sede 
del Titolare del trattamento.  

 

USO DEI COOKIES SU WWW.SCUOLASCIMOTTARONE360.IT  

Cosa sono i cookies? 
I  cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel tuo computer quando si  
visitano determinate pagine su internet . 
Per ordinare prodotti su  www.scuolascimacugnaga.it ,  è necessario che i cookies siano abilitati . 
Se non vuoi accettare i cookies,  potrai comunque navigare sul sito e usarlo per finalità di ricerca.  
Nella maggior parte dei browser,  i  cookies sono abilitati,  in calce troverai le informazioni 
necessarie per modificare le impostazioni dei cookies sul tuo browser.  
I  cookies non sono dannosi per il  tuo device. Nei cookies che generiamo, non conserviamo 
informazioni identificative personali quali ad esem pio dettagli sulle carte di credito, ma usiamo 
informazioni criptate raccolte dagli stessi per migliorare la vostra permanenza sul sito.  Per 
esempio, sono util i  per identificare e risolvere errori,  oppure per determinare prodotti correlati  
ri levanti da mostrare al visitatore durante la navigazione.   
 
I  cookies possono svolgere diverse funzioni,  come ad esempio permettervi di navigare fra le varie  
pagine in modo efficiente, ricordando le vostre preferenze, e in generale possono migliorare la 
permanenza dell’u tente. 
Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L .  si riserva inoltre il  diritto di usare sistemi 
simili per raccogl iere informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio indirizzo IP,  t ipo di 
browser Internet e sistema operativo util izzato e/o pagin e web visitate da un utente, pe r finalità 
statistiche o di sicurezza.  Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L . potrà raccogliere 
queste informazioni per tracciare l’util izzo del sito e migliorarne determinati aspetti.  
Di seguito vene riportata una breve il lustrazione di come Maestri di Sci Macugnaga Società 
Cooperativa A.R.L  util izza i cookies e s trumenti simili.  
 
Cookies di navigazione 
Questi cookies sono fondamentali per permettervi di muovervi all’ interno del sito e per usare le 
sue funzionalità,  quali ad esempio accedere alle aree riservate del sito internet.  Senza questi 
cookies non possono essere forniti i  servizi richiesti,  come ad esempio il  carrello acquisti o l’e -
bill ing.  
I  cookies strettamente necessari sono util izzati 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.  
Alcuni esempi comprendono:  
• I l ricordo di precedenti azioni (per esempio testo inserito) durante la navigazione a ritroso 
verso una pagina nella medesima sessione; 
• Gestione e passaggio di token di sicurezza a differenti servizi all’ interno di un sito internet per 
identificare lo status del visitatore (per esempio, registrato o non registrato);  
•  Mantenimento dei token per l’ implementazione di aree riservate  del sito internet; 
•  Instradamento dei clienti verso specifiche versioni/applicazioni di un servizio, come potrebbe 
rendersi necessario durante una migrazione tecnica.  



 
  

Performance cookies 
Questi cookies possono essere di partner,  di sessione o persistenti,  e il  loro util izzo è limitato 
alla performance e al miglioramento del sito internet. Questi cookies raccolgono informazioni 
su come un visitatore usa il  sito,  quali ad esempio le pagine visitate. Questi cooki es non 
raccolgono informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte da 
questi cookies sono aggregate in forma anonima e sono util izzate solo per migliorare la 
funzionalità del sito.  
 
Alcuni esempi comprendono:  
• Web Analytics,  i  dati raccolti sono limitati solamente all’util izzo del sito internet da parte 
dell’operatore, per gestire la performance e la struttura del sito.  Questi cookies possono essere 
cookies di parte terza, ma le informazioni saranno usate esclusivamente da ch i si occupa della  
pubblicazione del sito internet visitato;  
• Gestione degli errori —  Misurazione degli errori che si presentano sul sito,  solitamente questa 
funzione supporterà il  miglioramento dei servizi o la gestione dei reclami e sarà generalmente 
strettamente legata all’analit ica web;  
• Testare differenti strutture delle pagine del sito —  Test sulle variazioni della struttura, usando 
solitamente test A/B o multivariabili,  per assicurare che nelle sessioni correnti e successive 
venga conservato un aspe tto coerente per l ’utente del sito.  
 
Cookies funzionali  
Questi cookies possono essere di Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L .  o di 
partner,  avere durata di sessione o persistenti.  Questi cookies solitamente sono conseguenti ad 
un’azione dell’utente, ma possono essere implementa ti anche nella fornitura di un servizio non 
esplicitamente richiesto ma offerto all’utente. Possono essere util izzati anche per evitare che si 
offra di nuovo a quel dato utente un servizio in precedenza offerto e rifiutato. Inoltre,  questi 
cookies permettono al sito di ricordare le scelte dell’utente (quali ad esempio nome utente, 
l ingua, paese di origine, e cc.).  Le informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non 
possono tracciare il  comportamento dell’utente su altri sit i.  
 
Alcuni esempi comprendono: 
• ricordare le impostazioni che un utente ha applicato a un sito internet quali ad esempio layout, 
dimensione del font,  preferenze, colore e cc.; 
• ricordare una scelta di modo che non venga più richiesta la compilazione di un questionario ; 
• rilevare se un servizio è g ià stato offerto, quale ad esempio offerta di un tutorial per visite 
successive del sito internet;  
• Fornire informazioni in modo da permettere il  funzionamento di un servizio opzionale quale 
ad esempio l’offerta di una sessione in live ch at; 
• Adempimento  di una richiesta dell’utente quale ad esempio presentazione di un commento.  
 
Cookie di terze parti per marketing/retargeting  
Questi cookie sono util izzati da partner d ei Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L ., 
al f ine di presentarti dei banner pubblicitari d ei Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa 
A.R.L.  quando ti trovi in altri sit i,  mostrandoti gli  ultimi prodotti che hai guardato su 
www.scuolascimacugnaga.it.  Mentre navighi su www.scuolascimacugnaga.it ,  questi  cookie sono 
util izzati anche per mostrarti prodotti che potrebbero interessa rti o simili  a quelli  che hai 
guardato in precedenza, basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie 
non implica il  trattamento di dati personali,  ma può permettere la connessione al tuo computer 
o ad altri dispositivi e rintracciare  i dati salvati:  questi cookie si connettono al browser installato 
sul tuo computer o su altri dispositivi util izzati durante la navigazione sul nostro sito.  

  



 
 
Come posso disabilitare i cookies?  
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticame nte, ma potete anche scegliere 
di non accettarli.  Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe 
impedire di muoversi l iberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del  
sito. 
Se non desiderate che il  vostro computer riceva e memorizzi cookies,  potete modificare le 
impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari ,  ecc.).  In 
ogni caso, si noti che determinate parti del nostro  sito possono essere util izzate nella loro  
pienezza solo se  il  vostro browser accetta i cookies; in caso contrario,  non sarete in grado di 
aggiungere prodotti al vostro carrello ed acquistarli  (per esempio).  Di conseguenza, la vostra 
scelta di rimuovere e non accettare cookies potrà influenzare ne gativamente la vostra 
permanenza sul nostro sito. 
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies,  entrando nelle impostazioni dei vari 
browser,  di seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei 
quattro browser p iù diffusi:  
 
Microsoft Internet Explorer  
Cliccare l’ icona ‘Strumenti’  nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Opzioni Internet ’.  Nella 
finestra pop up selezionare ‘Privacy’.  Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  
 
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Impostazioni’ . A questo punto 
selezionare ‘Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood’”) 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 potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  
 
Safari  
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare ‘Preferenze’. 
Selezionare ‘Sicurezza’ e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  
 
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli  di terze parti o di 
marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com. 
Per disabilitare i cookie analit ici e per impedire a Google  Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, puoi scaricare il  Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 
 
MAESTRI SCI  MACUGNAGA SOCIETA ’  COOPERATIVA A.R.L.  
Via Chiesa Vecchia 15, 28876 Macugnaga  (VB) 
C.F.  e P.IVA 00990730038 
E-mail info@scuolscimacugnaga.it  
Tel. 0324 65217 
 


