
PRIVACY & COOKIE POLICY
SITO INTERNET

PREMESSA
Questa comunicazione intende fornire tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali dei visitatori del presente sito
internet ed è resa solo per coloro che interagiscono con i servizi web offerti dal sito, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo www.camelot.vote e non per altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali pubblicati in questo
sito internet. Il Titolare potrà trattare i dati personali del visitatore quando questi visita il sito e utilizza servizi e funzionalità presenti
sullo stesso.
Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la comunicazione dei dati e il successivo trattamento per le finalità
specificate nell’informativa privacy applicabile, sia conforme al Reg. UE 2016/679 e alla normativa cui è riferito.

1. TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati personali è CAMELOT SRL - SB, Codice Fiscale 11925790963, con sede in Via Palestro 62, Ivrea
(TO), nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del GDPR, allo stato attuale dei trattamenti operato non è stata necessaria la designazione
della figura del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RDP), in quanto l’attività ed i trattamenti operati non
risultano rientranti nelle condizioni di obbligatorietà previste dalla normativa cogente.

2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
La visita e la consultazione del sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali del visitatore salvo che per i
dati di navigazione e i cookie, come di seguito specificato. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione”, potranno essere oggetto di
trattamento dati personali volontariamente forniti in caso di interazione con le funzionalità o in caso di richiesta di fruizione dei
servizi offerti. Tali dati potrebbero essere costituiti da un identificativo come il nome, la e-mail, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici idonei a rendere l'interessato identificato o identificabile, a seconda del tipo di informazioni che potrebbero
riportare nel testo del messaggio con cui ha deciso di interagire con noi (di seguito solo “dati personali”). Ogni qualvolta, nelle sezioni
dedicate ai servizi del sito, sarà necessario il conferimento di dati personali, saranno fornite le necessarie informazioni integrative,
rispetto alle presenti, atte a consentire all’interessato di valutare se voler procedere o meno con la comunicazione dei dati personali
per le finalità di trattamento di volta in volte indicate, precisando che, ove previsto dal Regolamento, sarà richiesto il consenso
dell’utente prima di procedere al trattamento dei dati.
I dati personali che potrebbero essere trattati attraverso il sito sono i seguenti: 
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 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, etc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione o persistere al massimo per quindici giorni. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi.
Dati inerenti ai minori
Teniamo a precisare che la tutela della sicurezza e della privacy dei minori è per noi molto importante; pertanto, non intendiamo
raccogliere e non intendiamo usare volontariamente dati personali di soggetti ritenuti minori (il limite può variare in base al tipo di
servizio richiesto), o al di sotto di qualsiasi altro limite imposto dalla legislazione in vigore nel Paese di sua residenza.
La norma stabilisce che, nei trattamenti di dati basati sul consenso ex art. 6, par. 1, lett. a), nell’ambito dell’offerta diretta di servizi
della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove egli abbia almeno 14 anni
Richiediamo pertanto di astenersi dal fornire qualsiasi dato personale qualora il visitatore, in base al servizio richiesto, non abbia
raggiunto la maggiore età nel suo Paese di residenza, il cui trattamento non potrà essere operato se non previo rilascio del consenso.
Dati trattati nell'interazione con i social network
Le pagine web del nostro sito internet potrebbero contenere plug-in dei social networks. Se si accede a una delle nostre pagine web
dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega direttamente ai server del social network e il plug-in viene visualizzato sullo
schermo grazie alla connessione con il browser. Se un interessato utente di un social networks visita le nostre pagine web, mentre è
collegato al proprio account social, i suoi dati personali potrebbero essere associati all’account social. Anche nel caso in cui si
utilizzino le funzioni del plug-in, le informazioni saranno associate all’account social. Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo
dei dati da parte dei social networks, nonché sui diritti e sulle modalità disponibili per proteggere la privacy dell’interessato in tale
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contesto, sono presenti nelle pagine riguardanti la protezione dei dati personali dei singoli social network. Se l’interessato non
desidera associare la visita delle nostre pagine web al proprio account social, deve effettuare il log-off dal social network, prima di
visitarle.
Dati di terzi forniti volontariamente da lei
Nell'utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi la condizione in cui possa rendersi necessario un trattamento di dati personali di
terzi soggetti, da lei comunicati al Titolare. Rispetto a queste ipotesi, deve risultare chiaro che lei si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, lei conferisce sul punto la più ampia manleva
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del
trattamento da terzi soggetti, i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo dei servizi del sito in violazione delle
norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi
nell'utilizzo del sito, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si
fonda sulla previa acquisizione - da parte sua - del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano.
Cookie
Il sito, al fine di agevolare l’esperienza di navigazione degli utenti, fa uso di Cookie. Per saperne di più riguardo ai Cookie utilizzati si
prega di far riferimento alla sezione cookie della presente policy.   
Categorie particolari di dati
Il termine particolari individua, sulla base di quanto indicato dall’art. 9 del GDPR, informazioni relative a razza od origine etnica,
opinioni politiche, religione o altri credi, appartenenza a sindacati, salute, vita od orientamento sessuale, informazioni genetiche,
precedenti penali e dati biometrici utilizzati ai fini di un'identificazione univoca. Generalmente non raccogliamo dati particolari, a
meno che non siano forniti volontariamente dall'utente o necessari per adempiere a degli obblighi imposti da particolari condizioni di
Legge o provvedimento governativo.    

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali verranno trattati, nel rispetto del principio di liceità, per le seguenti finalità:

3.1. consentire e garantire la corretta navigazione alle aree del sito, in ragione della natura necessaria di tale trattamento ;
3.2. riscontrare specifiche richieste di informazioni e contatti tramite e-mail, posta, telefono o SMS, a seconda del metodo

prescelto;
3.3. rispondere a richieste di assistenza o di informazioni riguardanti le funzionalità del sito;
3.4. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare

richieste provenienti dalle autorità;
3.5. far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa, un legittimo diritto anche da parte di un terzo;
3.6. finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente, volti a

misurare il funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse

4. BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO

Per fornirle un quadro completo le riportiamo nel prospetto riepilogativo che segue l’indicazione, per ciascuna finalità della corrispondente base
giuridica nonchè l’obbligatorietà o la facoltatività del conferimento dei dati:

Finalità Base Giuridica Obbligatorietà o facoltatività del conferimento
3.1. consentire e garantire la corretta navigazione alle aree del

sito, in ragione della natura necessaria di tale trattamento
per permettere la navigazione sul sito;

3.2. riscontrare specifiche richieste di informazioni e contattarla
tramite e-mail, posta, telefono o SMS, a seconda del metodo
di contatto da lei scelto;

3.3 rispondere a richieste di assistenza o di informazioni
riguardanti le funzionalità del sito

art. 6(1)(b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo,
ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità
di attivare i servizi richiesti.

3.4     adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare
richieste provenienti dalle autorità;

art. 6(1)(c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

una volta conferiti i dati personali, il trattamento è invero
necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui il Titolare è
soggetto.

3.5     far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa,
un legittimo diritto anche da parte di un terzo

art. 6(1)(f) l trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, in particolare se l'interessato è un minore.

In relazione ai dati trattati per tali finalità può essere esercitato il
diritto di opposizione.

3.6     ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza
dunque possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il
funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare
usabilità e interesse

non comporta un trattamento di dati personali, non comporta un trattamento di dati personali,

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati unicamente da soggetti debitamente istruiti ed in grado di
fornire adeguate tutele di carattere tecnico ed organizzativo, nonché vincolati alla massima riservatezza da parte del Titolare.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui alla sezione 3 della presente Privacy Policy, con: 
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5.1. persone autorizzate al trattamento di dati personali, necessarie a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione
dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5.2. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia:
i. soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnico sistemistica;
ii. soggetti che erogano servizi specialistici riguardanti il rilevamento della soddisfazione dei clienti e/o l’invio di

comunicazioni inerenti a tale servizio, ecc.
A tali soggetti sarà consentito di accedere ai soli dati personali che sono necessari per svolgere i loro compiti, impegnandosi a non
utilizzare i dati per altri scopi e saranno tenuti a trattare i dati personali in conformità delle normative vigenti.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta ai recapiti indicati nella sezione
"Contatti" di questa informativa.
Trasferimenti Internazionali
Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento dei suoi dati personali di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), verso
parti terze che effettuano su nostro incarico, compiti di natura tecnica, logistica ed organizzativa coerenti al perseguimento delle
finalità per le quali i suoi dati sono stati raccolti e trattati, questo avverrà solo nel caso in cui sia possibile garantire un livello di
protezione dei dati equivalente a quello comunitario.
Assicuriamo, infatti, che il trasferimento dei suoi dati personali avvenga solamente a fronte della messa in atto di almeno una delle
seguenti misure di sicurezza, così come previsto dal Regolamento:
● trasferimento dei suoi dati personali in Paesi il cui livello di protezione dei dati sia stato riconosciuto come adeguato dalla

Commissione Europea. Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina della Commissione Europea: “Adeguatezza della
protezione dei dati personali all’esterno dell’UE” (“Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries”).

● previsione di specifiche Clausole contrattuali standard (Clausole Tipo UE), approvate dalla Commissione Europea, al fine di
assicurare che i trattamenti effettuati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) dai nostri partner, offrano garanzie di
protezione dei suoi dati personali conformi a quelli condotti sul territorio dell’Unione Europea. Per maggiori informazioni si
prega di consultare la pagina della Commissione Europea: “Contratti tipo per il trasferimento dei dati personali in un Paese
terzo” (“Model contracts for the transfer of personal data to third countries”), ai sensi di quanto disposto dall’art. 46, 2, lett. c)

● In ultima analisi, sulla base delle deroghe indicate all’art. 49, che includono il consenso esplicito manifestato dall’interessato,
previamente informato del trasferimento.

È possibile contattarci per maggiori informazioni sul meccanismo specifico utilizzato per il trasferimento dei dati personali al di fuori
dello Spazio Economico Europeo.

6. COOKIE
Come quasi tutti i siti web, usiamo file di dati di piccole dimensioni, che vengono salvati sul suo computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo
mobile (indicati complessivamente come "dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che accede o interagisce con il nostro sito.
I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie similari usati possono cambiare nel tempo. Per aiutarla a comprendere meglio le regole
e l'uso di tali tecnologie, di seguito sono riportati alcuni termini con le relative definizioni:
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser o del dispositivo quando visita un
sito o visualizza un messaggio. I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser.
Esistono diversi tipi di cookie:
1. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente a erogare tale servizio.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web, non richiedono il
preventivo consenso degli utenti e possono essere suddivisi in:
● cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un

acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
● cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata,

sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
● cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti

selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
2. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. La normativa prevede che l'utente sia adeguatamente informato sull'uso degli stessi al fine
di esprimere il proprio consenso.
3. Cookie di terze parti.
I cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando. Questi cookie possono essere inviati al browser dell'utente
da società terze direttamente dai loro siti per finalità proprie anche, eventualmente, di profilazione. Gli utenti devono essere previamente informati in
merito alle modalità di funzionamento di tali cookie e di quelle necessarie a prestare il consenso all'utilizzo degli stessi.

I cookie utilizzati dal sito www.camelot.vote
Cookie analitici
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Il sito si avvale del servizio Google Analytics, per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il
sito. La cookie policy di Google Analytics può essere visionata all'indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245. I dati sono raccolti
all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonimizzate sull’uso del sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di
navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di
natura informatica.

Come disabilitare i cookie dal browser
In linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, con particolare riguardo alle modalità semplificate con cui ciascun utente può manifestare la
propria volontà di non vedere installata una o più specifiche tipologie di cookie non necessari (vale a dire esercitare l’opt-out), l’utente potrà
modificare in qualsiasi momento il consenso, se già richiesto e rilasciato, all’installazione dei singoli cookie opzionali grazie all’apposito pulsante posto
in basso a sinistra del sito, laddove presente se necessario.
Ad ogni modo, se lo desidera, l’utente può gestire i cookie anche direttamente attraverso le impostazioni del suo browser, secondo le modalità
indicate ai seguenti link:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
Tuttavia, cancellando i cookie in tal modo, l’utente potrebbe rimuovere le preferenze impostate per questo sito, motivo per cui sarebbe opportuno
che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollarle.
Ulteriori modalità per impedire l’installazione di cookie sul terminale dell’utente consistono nella possibilità di:
● rifiutare i cookie di terza parte di default sfruttando alcune funzioni di taluni browser;
● attivare l’opzione ‘Do Not Track’ (interruzione automatica della raccolta di alcuni dati di navigazione) disponibile nella maggior parte dei browser

di ultima generazione;
● attivare la modalità di ‘navigazione anonima’.
Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi e su come disattivarli, visiti il seguente sito web: www.youronlinechoices.com.

7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici; tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. In particolare, il trattamento dei suoi dati, anche
per finalità di profilazione, potrà svolgersi mediante processi automatizzati, ad esempio attraverso il confronto e l’analisi comparativa
delle sue scelte acquisto (tipologie, quantità, frequenza, eccetera), durante un determinato periodo e/o stagione e tramite l’analisi
della tipologia e del numero di sue eventuali richieste di informazioni su prodotti effettuate in un orizzonte temporale
predeterminato.
Si evidenzia che le modalità di trattamento attuate non implicano la necessità di sottoporre l’interessato ad una decisione, che possa
includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che
produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, senza interventi umani.
I dati saranno trattati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

8. SICUREZZA E QUALITÀ DEI DATI PERSONALI
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione e potranno essere costituiti - anche a seconda delle sue decisioni su come utilizzare i servizi - da informazioni testuali,
immagini fotografiche o video e/o da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l'interessato identificato o identificabile, a seconda
del tipo di servizi richiesti.
Il Titolare si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste
dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. Inoltre, i
sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e
identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. Il Titolare utilizza
molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati
personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare e contribuire ad
aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria
qualifica, alle informazioni di contatto, etc.

9. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.1, 3.2 e 3.3 saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle
stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per l’erogazione di servizi, Il Titolare conserverà i dati personali per il periodo di tempo
previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
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I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.4, saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge
applicabile.
Per le finalità di cui alla sezione 3.5 i suoi dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità perseguite e/o fino a che lei non abbia esercitato il diritto
di opposizione al trattamento.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere
richieste inviando una richiesta scritta ai recapiti indicati nella sezione Contatti.   

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che in qualunque momento lei ha diritto di conoscere quali siano i suoi dati personali in nostro possesso ed i relativi
trattamenti in corso, di richiederne l’aggiornamento o la rettifica nonché, nei casi previsti dalla normativa vigente, di ottenerne la
cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. Se lo desidera potrà, inoltre, ricevere i suoi dati
personali in formato elettronico al fine di un loro trasferimento ad un soggetto terzo da lei indicato. Nel caso in cui il trattamento si
basi sul suo consenso esplicito, lei potrà in ogni momento revocare tale consenso.
In qualunque momento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@camelot.vote può esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento, con riferimento agli specifici trattamenti da noi effettuati:
a) Richiesta di accedere ai suoi dati personali nonché ricevere informazione in merito a finalità del trattamento, categorie di dati

trattati, destinatari o categorie di destinatari a cui i suoi dati personali possono essere comunicati, periodo di conservazione
previsto, applicazione o meno di meccanismi di profilazione e di processi decisionali automatizzati;

b) Richiesta di rettificare i suoi dati personali. Tale diritto le permette di correggere o completare i dati che la riguardano, sebbene
in alcuni casi sia necessaria preventivamente una verifica della correttezza dei nuovi dati da lei forniti.

c) Richiesta di cancellare dei suoi dati personali. Tale diritto le permette di richiedere la cancellazione o la rimozione dei suoi dati
personali qualora non sussistessero valide ragioni per la prosecuzione del trattamento. Lei ha, inoltre, il diritto di richiedere la
cancellazione o rimozione dei suoi dati personali, qualora abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non vi siano
altre basi legali che ci consentano il loro mantenimento, oppure qualora avessimo trattato le sue informazioni in violazione di
Legge o qualora fossimo tenuti a cancellare i suoi dati personali per adempiere a una specifica previsione normativa. Le
segnaliamo che eventuali richieste di cancellazione potrebbero non poter essere soddisfatte o potrebbero essere soddisfatte solo
parzialmente; questo a causa, ad esempio, di vincoli di carattere legale, giuridico o fiscale, da noi non dipendenti, che ci
impediscano la cancellazione totale o parziale dei suoi dati personali. Le ragioni alla base della nostra impossibilità, totale o
parziale, a dare esecuzione alla sua richiesta le saranno prontamente comunicate.

d) Richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali. Esercitando tale diritto lei potrà ottenere la cessazione del
trattamento dei suoi dati personali in relazione alla/e finalità da lei indicata/e. Le segnaliamo che l’accoglimento da parte nostra
della sua richiesta di opposizione potrà avvenire o meno sulla base del presupposto di liceità del trattamento stesso.

Qualora il trattamento sia effettuato a fronte del suo esplicito consenso, provvederemo, nei tempi previsti dal Regolamento, a dare
esecuzione alla sua richiesta, cessando il trattamento in oggetto.
Le segnaliamo che la revoca del consenso, potrebbe comportare la nostra impossibilità di proseguire nell’erogazione di determinati
servizi o prodotti, forniti dal sito. In tal caso, sarà nostra cura avvisarla di questo in sede di revoca del consenso al fine di permetterle
di valutare compiutamente gli effetti della revoca.
Qualora il trattamento fosse effettuato in base ad un legittimo interesse, nostro o di terzi, ci riserviamo la facoltà di valutare le
motivazioni della sua richiesta. Qualora i motivi alla base del trattamento risultino legittimamente preminenti sui suoi interessi, diritti
e libertà, oppure qualora per noi sia necessario trattare tali dati al fine di avviare, eseguire azioni legali o difenderci in sede giudiziale,
ci vedremo costretti a non accogliere la sua richiesta, motivando le ragioni del diniego.
e) Richiesta di limitazione del trattamento dei dati personali. Tale diritto le permette di richiedere la sospensione del trattamento

dei suoi dati personali nei seguenti casi:
● qualora ci richieda di determinare la correttezza dei suoi dati.
● qualora lei desideri che i suoi dati non siano cancellati, nonostante l’uso dei dati da parte nostra sia in violazione di una

norma.
● qualora lei desideri che i suoi dati siano conservati anche nel caso in cui fossero venute a mancare le ragioni per una loro

conservazione da parte nostra, in quanto intende accertare, esercitare o difendere un suo diritto giuridicamente tutelato.
● qualora lei si sia opposto/a all’utilizzo dei suoi dati ma questi siano a noi necessari per accertare l’esistenza di fondamenti

giuridici per il loro utilizzo.
f) Richiesta di trasferimento dei suoi dati personali ad un soggetto terzo. Forniremo a lei o a un soggetto terzo da lei indicato i suoi

dati personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente. Questo sarà effettuato, se
tecnicamente fattibile, per i soli dati personali il cui trattamento sia effettuato mediante mezzi automatizzati e qualora il
trattamento si basi sul Consenso o sull’esecuzione di un contratto.

In sede di esercizio dei già menzionati diritti ci riserviamo la facoltà di chiederle, nei modi che riterremo più opportuni, informazioni
specifiche per aiutarci a confermare la sua identità, al fine di essere ragionevolmente certi che solo lei possa disporre dei suoi dati
personali e che questi non siano divulgati a soggetti terzi non titolati a riceverli.
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Ci impegniamo a rispondere e a dare seguito alla sua istanza, ove fondata, entro un mese dal ricevimento della richiesta di esercizio di
uno o più diritti. Occasionalmente, sempre nel rispetto dei termini concessi dalla normativa, potremmo impiegare più tempo qualora
la richiesta sia particolarmente complessa o qualora lei abbia inoltrato numerose richieste. In tal caso, sarà nostra premura
comunicarglielo, tenendola aggiornata.
L’esercizio dei suoi diritti è completamente gratuito.
Qualora le sue richieste però, siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, ci riserviamo

● la facoltà di chiederle un contributo spese ragionevole, sulla base dei costi amministrativi sostenuti per fornirle le
informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;

● di rifiutare di dare seguito alla sua richiesta.
Le rammentiamo, infine, che in qualunque momento può decidere di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e/o qualora ritenga che siano stati violati uno o più dei suoi diritti.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Titolare del trattamento, all’indirizzo di
posta elettronica: privacy@camelot.vote
La modulistica per l’esercizio dei suoi diritti è reperibile al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924

11. LINKS AD ALTRI SITI WEB
Il nostro sito può contenere link a siti web di terze parti. La preghiamo di osservare che non siamo responsabile per la raccolta, l'utilizzo, la gestione,
la condivisione o la divulgazione dei dati e delle informazioni da parte delle suddette terze parti. Se fornisce informazioni su, e utilizza siti di terze parti,
verranno applicate le norme sulla privacy e i termini di utilizzo del servizio dei suddetti siti. La invitiamo a leggere le norme sulla privacy dei siti web
che visita prima di inviare informazioni personali. In alcuni casi, questi siti possono essere a marchio congiunto e mostrare i nostri loghi o altri marchi
registrati. Per sapere se siete sul nostro sito web, controllate l'URL della pagina che state visitando.   

12. CONTATTI
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può contattare CAMELOT SRL - SB, Via Palestro 62, Ivrea (TO),
e-mail privacy@camelot.vote

13. MODIFICHE
Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in parte o completamente,
anche a causa di variazioni della normativa applicabile informandola di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno
vincolanti non appena pubblicate sul sito. Per tale ragione la invitiamo quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere
cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e
sull’uso che ne viene fatto.
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