
Paolo Bini

Privacy policy 

Salve pensiamo che tu sia interessato a sapere cosa siano le privacy policy (e più in generale i contratti) quelli
che non legge nessuno, perché nessuno li capisce! 

Anche se un quadro ha interpretazione personale, qui ti aiutiamo noi a comprendere la policy.

Troppo spesso i documenti legali sono scritti solo per addetti ai lavori. E non è giusto!

Tanti documenti legali sono destinati a utenti “non legali” e dovrebbero essere comprensibili.

Questa Privacy Policy descrive come e quando l’artista Paolo Bini, gestore e titolare del sito
https://www.paolobini.it/ , raccoglie, usa e condivide le vostre informazioni personali quando atterrate sul
sito proprietario. 

Se avete domande o commenti su questa Privacy Policy, si prega di contattare Paolo all’indirizzo
info@paolobini.it .

Il sito dell’artista Paolo Bini (di seguito "sito"), consente agli utenti di acquisire informazioni sull’attività degli
internauti. 

Chi sono gli internauti? Voi naviganti nel mare di internet.

Questa informativa sulla privacy ti spiega cosa succede quando:

…accediamo, raccogliamo, conserviamo, trattiamo, utilizziamo, divulghiamo o trasferiamo le tue informazioni
personali in formato cartaceo o elettronico, detto in gergo tecnico, quando “trattiamo i tuoi dati” ….

Per rendere chiare le idee si applica a tutti gli usi del sito.

https://www.paolobini.it/
mailto:info@paolobini.it


Ti comunichiamo con la presente inoltre che l'informativa sulla privacy può essere modificata di volta in volta da
noi con un'equa comunicazione all'utente prima che la nuova informativa sulla privacy entri in vigore.

Si prega di considerare che è possibile utilizzare la nostra Piattaforma senza iscriversi, nel qual caso
raccoglieremo i dati solo in base al vostro consenso alla nostra politica sui cookie che potete trovare nella
sezione "cookie policy" all’indirizzo https://www.paolobini.it/cookies-policy.html

                    

 

Perché raccogliamo e tuteliamo i tuoi dati?

Devi sapere che nell’anno 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679,
meglio conosciuto come “GDPR” (General Data Protection Regulation), desideriamo renderti noto che i dati
personali che ci fornirai formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa europea e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuto il titolare dei dati.

Il nostro obiettivo è quello di proteggere i tuoi dati, ed è molto importante leggere la nostra privacy policy
attentamente.

Attraverso l’uso del nostro sito ci trasmetti una serie di dati, condividendo alcune informazioni che ci permettono
di farti navigare al meglio.

https://www.paolobini.it/cookies-policy.html


Ti illustreremo  

1. Chi è il titolare del trattamento, e come poter entrare in contatto con il
titolare;

2. Perché raccogliamo le tue informazioni personali;

3. Modalità di trattamento dei dati;

4. Finalità e basi giuridiche per l’utilizzo delle tue informazioni personali;    

5. Finalità del trattamento;

6. Destinatari dei dati;

7. Dati trattati e tempi di conservazione;

8. Quali sono i tuoi diritti; 

Buona lettura....

1. Chi è il titolare del trattamento 

Iniziamo chiarendoti la funzione del titolare e quali sono i suoi compiti:

1.1 Chi è il Titolare?

Il Titolare del trattamento (che viene chiamato in inglese data controller) è "la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali”. In parole semplici è la persona che rappresenta l’organizzazione che tratta i tuoi
dati……

Tante parole…. semplifichiamo

Il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide "perché" e "come"
devono essere trattati i dati, l’organizzazione stessa.

Il dott. Vincenzo Sellitto agisce in qualità di “titolare del trattamento”, il che significa che decide in base
alla legge “perché” e “come” le tue informazioni personali sono raccolte ed utilizzate. 

1.2 Chi è Paolo?

Paolo è un mondo di emozioni pieno di colori



“Paolo Bini si sta rivelando come uno dei pittori italiani più interessanti e originali della nuova generazione, già
maturo per un confronto internazionale. 

Artista istintivo e ricercatore, colorista e stratificatore, ammalia lo sguardo e aggredisce lo spazio della pittura nel
quadro in un continuo movimento tra dentro e fuori.

 Pittura di spazi dunque, spazi che diventano immensi perché la pittura li buca, li attraversa, li sovverte,
mettendo in crisi la consueta percezione frontale. 

Ogni sua mostra, ogni suo intervento include dettagli minimi invece fondamentali: la posizione delle opere nello
spazio, i rapporti dimensionali, l’equilibrio formale tra campi di colore e illusorie monocromie...”

Tutti sono soggetti all’obbligo di adottare misure di sicurezza appropriate per proteggere i dati personali in loro
possesso, e sono vincolati a un rigido accordo in materia di riservatezza ed a specifici termini contrattuali sul
“come” e “quando” sono autorizzati ad utilizzare le tue informazioni personali per nostro conto.

1.3 Come contattare Paolo 

È possibile contattare Paolo in qualsiasi momento ed in diversi modi:  

E-mail  info@paolobini.it

Facebook link https://www.facebook.com/paolo.bini.18 

Instagram Link https://www.instagram.com/paolobini/ 

2. Perché raccogliamo le tue informazioni personali 

Paolo raccoglierà, tratterà e impiegherà i tuoi dati per le finalità che sono descritte nella cookie policy al link:
_____

Il trattamento delle tue informazioni sarà adeguato alla normativa in materia di privacy e troverà il suo principio
nelle basi giuridiche di cui alla successiva sezione.

3. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e supporti informatici, telematici e cartacei nel
rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza,
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

4. Finalità e basi giuridiche per l’utilizzo delle tue informazioni personali     

Devi sapere che il trattamento dei dati è esercitato secondo le basi giuridiche che puoi trovare elencate
nell’articolo 6 del GDPR, del quale ti riportiamo il primo comma: 

https://www.instagram.com/paolobini/
https://www.facebook.com/paolo.bini.18
mailto:info@paolobini.it


Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

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;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il 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.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche
nell'esecuzione dei loro compiti…….

Ora una piccola spiegazione:

La prima parte dell’articolo 6 rende più chiare le idee circa la base giuridica del trattamento, la quale rappresenta
ciò che autorizza legalmente il trattamento. In assenza di una base legale il trattamento è illecito.

Ragione per la quale i dati che ci lasci ci permettono di eseguire tutte le attività amministrative relative al tuo
contatto, al fine di soddisfare le tue esigenze. Nello specifico raccogliamo sul nostro sito informazioni relative alla
tua navigazione.

5. Finalità del trattamento

 Navigazione sul sito

 I dati possono essere comunicati ad autorità pubbliche per ottemperare a specifiche disposizioni di 

legge.

6. Destinatari dei dati

I dati saranno trattati dal Titolare e/o da collaboratori del Titolare debitamente autorizzati. Ricorriamo, per alcuni
trattamenti (ad esempio l’hosting, archiviazione e conservazione dei dati, gestione delle newsletter), a imprese o
professionisti Responsabili del trattamento che presentano adeguate garanzie di sicurezza.
È possibile richiedere una lista aggiornata dei destinatari al Titolare inviando una mail a:
info@paolobini.it. 

7. Dati trattati e tempi di conservazione

mailto:info@paolobini.it


Le informazioni relative alla navigazione dell’utente verranno trattati e conservati per il tempo strettamente
necessario per la realizzazione della finalità per cui è stato raccolto, ossia per l’invio della risposta al quesito
sottoposto.

8. Ed ora la parte più importante per te e per noi! 

i tuoi diritti!

Fortunatamente al fine di poter controllare le tue informazioni e la tua privacy hai molti diritti.

Quando del resto non ricorrono le limitazioni previste per legge hai il diritto di 

A. Chiedere: 

1. copia delle finalità del trattamento;

2.  la categoria dei tuoi dati;

3. gli estremi che identificano il Titolare o i responsabili del trattamento;

4. del modello di trattamento dei tuoi dati;

5. dei soggetti ai quali verranno comunicati i tuoi dati;

6. delle tempistiche di conservazione dei dati;

7. di garanzie nel caso in cui i dati vengano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea;

B. Chiedere che i tuoi dati vengano cancellati, minimizzati o resi anonimi in questi casi:

1. In caso di revoca del tuo consenso;

2. Se non sono necessar alle finalità del trattamento;

3. Se vengono trattati illecitamente;

4. Nel caso in cui tu ti sia opposto al trattamento e non ci siano motivi legittimi al
trattamento;

5. Nel cas in cui lo imponga la legge;

6. Nel caso in cui siano riferiti a minori;

Sarà nostro compito comunicare ad eventuali responsabili interni, esterni, o ad altri Titolari la tua decisione.

Al fine di far valere i tuoi diritti potrai inviarci comnicazione 

- Email all’indirizzo: info@paolobini.it 

- Raccomandata presso nostra sede: Bellizzi, (SA), via ____

Ed ancor meglio al fine di opporti al trattamento dei tuoi dati, potrai fare riferimento alla massima autorità del
caso, il Garante della privacy a questo link https: www.garanteprivacy.it/    
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Grazie per l’attenzione, augurandoci di essere stati chiari, ti consigliamo la visita alla nostra cookie policy
all’indirizzo 

Buona navigazione


