Informazioni Legali (versione giugno 2015)
Benvenuto su WWW.INNOVAZIONECREAATIVA.IT (d’ora in poi in sintesi: «CREAA»).
Di seguito si descrivono le condizioni con cui i contenuti vengono messi a
disposizione e le informazioni possono essere fruite.
Questo sito promuove i progetti dell'azienda CREAA e il dialogo fra cultura e impresa.
Fornisce aggiornamenti in merito ai seguenti ambiti: idee innovative, arte contemporanea,
identità aziendale, responsabilità sociale d'impresa e progetti internazionali.
Gli utenti accreditati presso il sistema ed autorizzati a inserire contenuti si
definiscono “autori”.
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[1] Informazioni sul titolare del dominio e del sito
Anche ai sensi dell’art. 7 del Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non
valido. si rende noto che il nome a dominio www.innovazionecreaativa.it è intestato a
Creaa S.N.C. di Elena Tammaro e Federica Manaigo, Codice Fiscale e Partita IVA
02738750302, con sede c/o Parco Scientifico e Tecnologico «L. Danieli», via J. Linussio 51,
33100 Udine (IT) tel. 0432/629717 email posta@innovazionecreaativa.it.
[2] Informazioni sulla proprietà intellettuale
Tutti i contenuti (per esempio: testi, immagini, video) e le relative informazioni
appartengono ai rispettivi autori. Qualora non diversamente indicato, CREAA deve
considerarsi titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui contenuti.
Gli utenti e gli autori acconsentono alla cessione del diritto di utilizzo sul loro
contenuto informativo nel momento in cui li inseriscono nel sistema di CREAA.
Acconsentono inoltre a che, nell’eventualità in cui i messaggi venissero successivamente
cancellati, le informazioni siano conservate presso i server a disposizione di CREAA a fini
di tutela dei propri diritti e per elaborazioni di mercato e statistiche.
Dei contenuti è vietata la riproduzione, la copia o la duplicazione in qualsiasi formato
(digitale o cartaceo) e con qualsiasi strumento (per esempio: mail, pagine Web, social
network, mailing list, newsletter, riviste cartacee, CD) e con qualsiasi finalità (anche senza
scopo di lucro o di profitto) senza l’autorizzazione di CREAA.
L’autorizzazione può essere richiesta tramite mail al seguente indirizzo:
posta@innovazionecreaativa.it.
La domanda si intende respinta se non viene data risposta entro 7 giorni.
[3] Responsabilità per i contenuti nei confronti di terzi
Il sito amministrato da CREAA propone contenuti inseriti da CREAA, dagli autori e
dagli utenti.
Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003 CREAA non è sottoposta ad un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite.
Gli utenti e gli autori sono avvertiti che CREAA è comunque tenuta:
(b) Ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite
riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
(a) A fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in
suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha
accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
CREAA esclude pertanto la propria responsabilità per i contenuti inseriti da terzi e in
particolare:
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(a) Informazioni e materiale multimediale reperibile all’interno dei contributi inseriti
dagli autori attraverso i sistemi di CREAA;
(b) Informazioni e dati inseriti dagli utenti o da questi inoltrati agli autori attraverso i
sistemi di CREAA.
L’eventuale presenza di connessioni a siti esterni (semplici links o banner
pubblicitari) non implica approvazione o implicita adesione o garanzia di veridicità dei
relativi contenuti.
Il sito di CREAA non è una testata giornalista, quindi non è soggetta a regime di
responsabilità editoriale.
[4] Condizioni di accesso da parte degli utenti
L’accesso al sito di CREAA e la fruizione dei relativi contenuti da parte degli autori e
degli utenti costituisce implicita accettazione delle condizioni di seguito riportate.
L’obbligazione di CREAA nei confronti dell’utente ha per oggetto la messa a
disposizione del materiale informativo e dei contributi degli autori.
L’utente accetta di utilizzare il sito a proprio rischio e responsabilità.
L’utente si impegna a non inserire nel sito dati sensibili propri o di terzi.
L’utente riconosce che CREAA è totalmente estranea ai rapporti giuridici
eventualmente costituiti con gli autori o con terzi attraverso il sito.
L'utente si impegna a fruire dei servizi in conformità alla legge, alla buona fede, al
buon costume, all’ordine pubblico ed alle presenti condizioni.
La consultazione del sito è gratuita.
Ulteriori servizi possono essere forniti a pagamento. In tal caso viene richiesto uno
specifico consenso, nella forma e nei termini da stabilirsi.
È vietato all’utente lo sfruttamento economico diretto o indiretto delle informazioni
ottenute attraverso la consultazione del sito.
È proibito altresì l’utilizzo per scopi illeciti o comunque diversi da quelli per i quali le
informazioni sono fornite.
CREAA si riserva la facoltà di revocare senza preavviso l'accesso all’utente in caso di
violazione delle predette disposizioni, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
L’utente può recedere in ogni momento. Se l’utente è registrato, il recesso si intende
avvenuto con l’eliminazione del profilo.
Le presenti condizioni d’uso possono essere modificate in ogni momento.
[5] Condizioni di utilizzo per gli autori
Agli autori è concesso l’utilizzo del sito di CREAA in base a specifico accordo che
disciplina integralmente il rapporto intercorrente tra le parti.
[6] Disposizioni generali concernenti il trattamento dei dati personali
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Il presente sito si conforma al Descreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si riporta la seguente «informativa»:
[6.1] Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati con le seguenti finalità:
(a) Consentire agli utenti la consultazione di CREAA ed eventualmente di interagire
con gli autori;
(b) Permettere agli utenti di personalizzare l’interazione con i sistemi di CREAA
anche mediante registrazione del proprio profilo;
(c) Consentire la spedizione di informative periodiche (le c.d. «newsletter») e la
comunicazione diretta e personalizzata di iniziative o promozioni commerciali di CREAA o
di terzi;
(d) Consentire agli autori o eventualmente a terzi di contattare direttamente gli
utenti;
(e) Effettuare rilevazioni statistiche relative al comportamento commerciale degli
utenti, compiere studi ed analisi di mercato per conto di terzi o rivolte anche a terzi;
(f) Fornire servizi aggiuntivi, se specificamente richiesti;
(g) Compiere operazioni tecniche funzionali alla conservazione dei dati (per esempio:
«backup»).
[6.2] Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il server registra gli accessi «logs» e memorizza la consultazione del sito in
conformità alla Legge.
Qualora sia attivata la possibilità di registrazione, l’utente può decidere liberamente
di registrarsi a CREAA. In tale ipotesi, l’unico dato necessario è l’indirizzo di posta
elettronica, ed è facoltativo l’inserimento di ulteriori dati di contatto.
La spedizione di informative periodiche (le c.d. «newsletter») e la comunicazione
diretta e personalizzata di iniziative o promozioni commerciali (nella modalità prescelta
dall’utente) sono effettuati previo specifico consenso dell’utente.
[6.3] Conseguenze di un eventuale rifiuto
Se l’utente non inserisce i dati richiesti a titolo facoltativo, non può personalizzare
l’interazione con CREAA, né può ricevere i servizi che presuppongono tali informazioni.
Qualora l’utente non inserisca il suo indirizzo di posta elettronica, non può registrarsi
a CREAA.
Se l’utente non esprime il suo specifico consenso, non vengono inviate informative
periodiche (le c.d. «newsletter») o comunicazioni promozionali di CREAA o di terzi.
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[6.4] Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati sono resi disponibili ai responsabili e agli incaricati del trattamento.
I dati vengono comunicati a terzi al fine di preservare il corretto trattamento dei dati
(per esempio, a fine di manutenzione dei sistemi informatici).
I dati non sono diffusi.
[6.5] Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
(a) Dell’origine dei dati personali;
(b) Delle finalità e modalità del trattamento;
(c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
(d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 196/2003;
(e) 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 incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
(a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
(b) 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 conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(c) 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 quali 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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
(b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Al fine di esercitare i propri diritti, l’utente ha la facoltà di registrarsi.
[6.6] Estremi identificativi di titolare, rappresentante nel territorio e del
responsabile
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Titolare del trattamento è Creaa S.N.C. di Elena Tammaro e Federica Manaigo, Codice
Fiscale e Partita IVA 02738750302, con sede c/o Parco Scientifico e Tecnologico «L.
Danieli», via J. Linussio 51, 33100 Udine (IT) tel. 0432/629717, email
posta@innovazionecreaativa.it.
Responsabile del trattamento è Elena Tammaro, c/o Creaa S.N.C. di Elena Tammaro e
Federica Manaigo, Codice Fiscale e Partita IVA 02738750302, con sede c/o Parco
Scientifico e Tecnologico «L. Danieli», via J. Linussio 51, 33100 Udine (IT) tel.
0432/629717, email posta@innovazionecreaativa.it.
[7] Informativa estesa concernente l’utilizzo di cookie
Le informazioni che seguono sono rese in conformità alla normativa concernente
l’utilizzo di cookie alla luce delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei
dati personali contenute in particolare nel documento Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio
2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) [doc. web n.
3118884]).
[7.1] Definizione di cookie
I cookies sono stringhe di testo che consentono l’esecuzione automatica di operazioni
attraverso Internet (cfr. RFC 6265). Essi incrementano l’interazione tra i siti e i dispositivi
con cui gli utenti si connettono ad essi (computer, tablet, smartphone).
[7.2] Categorie di cookie
I cookie possono essere rilasciati dai server e risiedere nei client in modo permanente
(“permanent cookie”) oppure essere eliminati al termine della sessione di collegamento
(“session cookie”).
È possibile inoltre che i cookie vengano inseriti dal titolare del sito (“first party
cookie”) oppure che essi siano utilizzati dai servizi di terzi di cui quest’ultimo si fa tramite
nei confronti degli utenti (“third party cookie”).
[7.3] Disciplina dei cookie
La normativa europea (Dir. 2002/58/CE, così come da ultimo modificata dalla Dir.
2009/136/CE) tutela la riservatezza degli utenti e stabilisce alcune prescrizioni in ordine
all’utilizzo dei cookie. In particolare, l’art. 5.3 prescrive che: «Gli Stati membri assicurano
che l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate
nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a
condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio
consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva
95/46/CE, tra l’altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione
tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
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di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a
erogare tale servizio».
Ai sensi delle disposizioni contenute nel precitato D.Lgs. 196/2003, i cookie vengono
distinti in “cookie tecnici” e “cookie di profilazione”.
Per “cookie tecnici” si intendono «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'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice)» (Garante per la protezione dei dati personali, Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie,
cit.)
Per “cookie di profilazione” si intendono precisamente invece quelli «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» (Garante
per la protezione dei dati personali, Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie, cit.).
Per l’installazione dei primi sui dispositivi degli utenti è sufficiente una informativa
con le modalità previste dalla legge; per i secondi, oltre al consenso espresso di
quest’ultimo, è necessaria la notificazione al Garante.
[7.4] Utilizzo dei cookie da parte del sito CREAA
Ai sensi di Legge si rende noto che:
(a) il nostro sito NON utilizza “cookie di profilazione” al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della
navigazione in rete;
(b) il nostro sito consente anche l'invio di cookie "terze parti". Si tratta di “cookie
tecnici” come di seguito specificati:
(b.1) “third party analytics cookies”. Si tratta di cookies forniti da terze parti
esclusivamente funzionali alla raccolta di dati in forma anonima sulla navigazione degli
utenti. I dati raccolti non sono incrociati o aggregati con altre informazioni;
(b.2) “social plug-in content sharing cookies”. Si tratta di cookie di terze parti che
consentono una più immediata condivisione delle nostre pagine con i social network.
(c) il nostro sito rilascia “cookie tecnici” funzionali alla memorizzazione delle
preferenze dell’utente sul suo dispositivo di navigazione.
Di seguito si riporta uno schema sintetico dei cookie utilizzati dal nostro sito.
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Nome

Tipo

Terza parte

Scopo

_utma

Cookie
permanente,
scadenza due anni

Google Analytics

Misurazione
della
performance del sito

_utmb

Cookie di sessione,
scadenza 30 minuti
dalla disconnessione

Misurazione
della
performance del sito

_utmc

Cookie di sessione

Misurazione
della
performance del sito

_utmt

Cookie di sessione,
scadenza 10 minuti
dopo la disconnessione

Misurazione
della
performance del sito

_utmz

Cookie
permanente,
scadenza 6 mesi

Misurazione
della
performance del sito

cc_analytics

Cookie
persistente,
scadenza 1 anno

cc_social

Cookie
persistente,
scadenza 1 anno

Per semplificare l’esercizio delle scelte inerenti la riservatezza da parte dell’utente, le
opzioni inerenti alla tutela dei dati personali possono essere esercitate attraverso la
piattaforma messa a disposizione da un soggetto terzo attraverso la quale l’utente può
acconsentire o meno all’una o all’altra forma di trattamento dei suoi dati. Per maggiori
informazioni: https://silktide.com/tools/cookie-consent.
Nel caso in cui venga visualizzato il banner contenente la “informativa sintetica”, la
prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione
del consenso all'uso dei cookie.
È possibile negare accesso a qualsiasi forma di cookie.
[7.5] Ulteriori informazioni
Si possono approfondire le modalità con cui i terzi utilizzano i cookies attingendo ai
seguenti indirizzi:
Eventbrite: https://www.eventbrite.it/cookies/
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Google: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/
Joomla!: http://www.joomla.it/cookie.html
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Si possono conoscere le modalità con cui i singoli browser gestiscono i cookies ai
seguenti indirizzi:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
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Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Ulteriori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo:
http://garanteprivacy.it/cookie
La presente informativa è scaricabile da un link posto in ogni pagina del nostro sito.
[8] Disposizioni finali
CREAA si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento.
È onere dell’utente consultare il presente documento.
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