
     

PRIVACY POLICY 

Ai sensi degli ar. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) di seguito sono 
fornite le informazioni che consentono all’interessato di conoscere e comprendere i dati 
identificativi del titolare del traamento nonché le finalità di utilizzo e le modalità di 
traamento degli stessi. L’obieivo è quello di garantire la massima trasparenza in 
tema di traamento dei dati personali relativamente ai servizi forniti dalla Tapook S.r.l. 
(di seguito Tapook) ai contrai in essere o futuri, alla pubblicazione o alla riproduzione 
dei suddei dati. 

Il titolare del traamento dati è la società Tapook S.r.l., con sede legale in Corso 
Plebisciti n. 110, 20129 – Milano, C.F./P.IVA 07690580969, in persona del proprio legale 
rappresentante Giorgio Fipaldini. 

I dati potranno essere oggeo di traamento da parte di soggei qualificati come 
Responsabili Esterni del traamento che operano soo la direa autorità del Titolare 
del traamento (dipendenti e o collaboratori a vario titolo). 

La presente informativa è pubblicata sul sito web di Tapook (www.degustazionidarte.it) 
alla voce Privacy Policy and Cookies nonché nel banner della home page Privacy Policy 
and Cookie. 
Tapook srl     Corso Plebisciti n. 110, 20129 – Milano Italia del sito contenente anche le 
informazioni relative ai cookies, al fine di fornire tue le informazioni necessarie agli 
utenti, anche per quanto riguarda la navigazione nel sito. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti e traati dal Tapook S.r.l. riguardano dati di tipo comune e personale. I dati 
vengono traati nel rispeo degli obblighi di correezza, liceità̀ e trasparenza 
conformemente alla normativa applicabile, tutelando la riservatezza e i dirii degli 
interessati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme 
di legge e regolamentari applicabili e il loro mancato conferimento potrebbe 
pregiudicare l’accesso al servizio richiesto, come per esempio la mancanza di invio di 
comunicazione e informazioni sugli eventi organizzati da Tapook. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti dagli individui verranno traati anche per le seguenti finalità: 

l’iscrizione al programma di Tapook e ai suo eventi, Degustazioni d’Arte, quest’ultimo 
programma di incontri con Artisti, Scienziati, Giornalisti per la divulgazione dell’Arte e  
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Cultura artistica in generale; l’iscrizione e la partecipazione alle aività, alle iniziative 
riservate ai partecipanti (imprese o privati) di Tapook e allo sviluppo di progei di 
comunicazione integrata “on line e off line”; l’iscrizione al progeo di Degustazioni d’Arte 
finalizzata alla partecipazione di società/aziende private all’ideazione ed 
organizzazione di eventi, alla progeazione e all’implementazione di comunicazione 
integrata, aività di consulenza e corsi di formazione; i dati forniti dagli utenti potranno 
essere utilizzati per l’organizzazione degli eventi organizzati del Tapook o araverso 
l’utilizzo di un responsabile esterno appositamente nominato. In ogni caso è vietato l’uso 
dei dati personali (comprensivi anche di fotografie o video che includono la propria 
immagine) che pregiudichino la dignità personale e il decoro del titolare di dati stessi; 
quanto agli eventi organizzati da Tapook da solo o in collaborazione con uno o più 
partner, solamente con l’iscrizione agli stessi (con specifica modulistica) si autorizzerà 
l’uso, la riproduzione, la pubblicazione di foto e/o video che includono la propria 
immagine. Rimane ad ogni modo vietato l’uso dei dati di cui sopra laddove venga 
pregiudichi la dignità personale e il decoro del soggeo partecipante all’evento; 
aività di mail marketing; invio e adesione alle newsleer: viene effeuo tramite 
l’utilizzo di procedura double-opt-in. In ogni caso, per l’invio di newsleer, saranno 
specificate le note legali e l’indirizzo dell’azienda che traerà i dati e verrà altresì essere 
inserito un link che permeerà ad ogni utente di cancellare l’iscrizione alla newsleer in 
ogni momento; laddove i partecipanti agli eventi dovessero essere soggei minori, è 
necessario che i genitori o comunque i soggei esercenti la responsabilità genitoriale 
(quali ad esempio tutori, curatori), sooscrivano ulteriore autorizzazione ad hoc circa 
l’uso e la riproduzione/pubblicazione di foto e/o video che includano le immagine dei 
minori stessi. 
Profilazione araverso il CRM eventualmente di proprietà di un responsabile esterno 
appositamente nominato dal titolare del traamento dei dati. 
Si autorizza il traamento della propria immagine per riprese fotografiche e/o 
audiovisive e la successiva promozione dell’evento o delle iniziative collegate anche 
araverso il sito web e i social media del titolare del traamento 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il traamento viene svolto presso la sede di lavoro della Tapook in Corso Plebisciti n. 10, 
20129 – Milano, 20144 – Milano, nonché su piaaforma digitale. Tuavia si segnala che 
parte del traamento dei dati e la relativa archiviazione degli stessi potrebbe essere 
effeuato araverso server extra Unione Europea. 
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il traamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o con strumenti 
eleronici, tramite quindi anche con supporti cartacei o supporti magnetici comunque 
automatizzati. 

I dati personali saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca dati 
eleronica della società per le finalità indicate nel rispeo di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggei 
appositamente incaricati e in oemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 
679. 

Segnaliamo che, nel rispeo dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed 
esplicito, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo streamente 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e traati. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggeo di 
comunicazione senza esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a soggei qualificati, come 
per esempio i responsabili esterni che operano soo la direa autorità del Titolare, 
dipendenti e o collaboratori a vario titolo, consulenti o ad altri soggei. Inoltre i dati 
verranno comunicati, a prescindere dal conferimento del consenso, per l’adempimento 
degli obblighi di legge, tra cui a titolo meramente esemplificativo gli obblighi fiscali e la 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli ar. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il dirio di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) oenere le indicazioni circa le finalità del traamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (dirio di accesso 
dell’interessato); 
c) oenere la reifica e la cancellazione dei dati (dirio di reifica); 
d) oenere la limitazione del traamento; 
e) oenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del traamento, in un 
formato struurato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmeerli 
ad un altro titolare del traamento senza impedimenti (dirio di oenere la notifica dal  
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titolare del traamento nei casi di reifica, cancellazione dei dati personali o di 
cancellazione degli stessi); 
f) opporsi al traamento in qualsiasi momento (dirio di opposizione); 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
traamento basata sul consenso prestato prima della revoca (dirio di revoca) 
h) chiedere la cancellazione dei propri dati per quanto compatibili con gli adempimenti 
normativi del titolare (dirio all’oblio); 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Infine, si segnala che l’interessato ha il dirio di proporre un reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 
06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it 

Si comunica che l’esercizio dei dirii dell’interessato, di cui ai suddei articoli, quali il 
dirio di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative di 
riferimento (DPCM 22 Febbraio 2016 ar. 56,57e DPCM 24 oobre 2014, art. 7) per 
quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali. 

Possono essere esercitati i propri dirii con richiesta scria inviata alla Tapook S.r.l., 
tramite posta all’indirizzo Corso Plebisciti n. 110, 20129 – Milano, ovvero tramite mail 
all’indirizzo mail contact@tapook.com o all’indirizzo pec: 
amministrazione@pec.tapook.com 

TRACCIAMENTO UTENTE 

Il sito raccoglie alcuni dati dell’utilizzatore per offrire i propri servizi. 

COOKIE 

Cosa sono i cookie? 
Un cookie è una stringa di informazioni (testo) che un sito Web trasferisce al “file cookie” 
del browser posto sul disco rigido del tuo computer in modo che il sito Web possa 
riconoscerti quando visiti di nuovo il sito e possa ricordare determinate informazioni su 
di te. Questo può includere le pagine che hai visitato, le scelte che hai fao dai menu, le 
informazioni specifiche che hai inserito nei moduli e l’ora e la data della tua visita. 

Tipi di cookie 
Esistono due tipi principali di cookie: 
cookie di sessione: si traa di cookie temporanei che scadono al termine di una sessione 
del browser, cioè quando esci dal sito. I cookie di sessione consentono al sito Web di 
riconoscerti mentre navighi tra le pagine durante una sessione del browser e ti 
consentono di utilizzare il sito in modo più efficiente. Ad esempio i cookie di sessione 
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consentono a un sito Web di ricordare che un utente ha inserito elementi nel carrello 
della spesa in un sito di e-shopping. 
Cookie persistenti: a differenza dei cookie di sessione, i cookie persistenti vengono 
memorizzati sul tuo computer tra una sessione di navigazione e l’altra fino alla scadenza 
o alla cancellazione. Consentono quindi al sito Web di “riconoscerti” al tuo ritorno, di 
ricordare le tue preferenze e quindi di adaare i servizi a te. 
Oltre ai cookie di sessione e ai cookie permanenti potrebbero esserci altri cookie 
impostati dal sito Web che hai scelto di visitare, come questo sito Web, al fine di fornire 
a noi o a terzi informazioni. 
Come utilizziamo i cookie 
Aualmente utilizziamo e potremmo utilizzare in futuro i seguenti tipi di cookie sul 
nostro sito web. 

Utilizziamo i cookie di sessione per: 
aiutarci a mantenere la sicurezza e a verificare i tuoi dati mentre usi il sito web per 
navigare da una pagina all’altra, il che ti consente di evitare di dover inserire 
nuovamente i tuoi dati ogni volta che inserisci una nuova pagina. 

Utilizziamo i cookie persistenti per: 
aiutarci a riconoscerti come utente unico quando torni sul nostro sito web in modo da 
non dover inserire i tuoi dati più volte mentre ti muovi tra le nostre pagine o servizi 
ricordare come hai personalizzato il tuo uso di questo sito, con elementi quali la valuta e 
il fuso orario preferiti 
raccogliere e compilare informazioni anonime e aggregate a fini statistici e di 
valutazione per aiutarci a capire come gli utenti utilizzano il sito Web e ci aiutano a 
migliorare la struura del nostro sito web. 
Molti cookie sono progeati per darti un utilizzo oimale del web. Ad esempio, 
utilizziamo i cookie per consentire all’utente di migliorare la propria esperienza utente 
quando utilizza il nostro sito Web, ad esempio un cookie che riconosce se il browser 
supporta funzionalità tecnologiche specifiche. Ciò aiuta, ad esempio, ad abilitare il 
caricamento delle pagine Web più rapidamente quando si richiede il download di un file 
di grandi dimensioni. 

Oltre ai cookie che ci inviano informazioni, utilizziamo anche cookie che raccolgono 
informazioni e le inviano a terzi. Un esempio è Google Analytics. Utilizziamo Google 
Analytics per raccogliere informazioni come il numero di visitatori del sito, la loro 
provenienza e le pagine visitate. Visita il sito di Google per una panoramica della privacy 
su Google e informazioni su come disaivare i cookie di Google Analytics. Laddove 
questo sito consenta di impostare tali cookie o di accedere ad altri siti Web da questo 
sito utilizzando i collegamenti forniti, gli operatori di tali siti Web utilizzeranno i cookie in 
conformità con la loro politica sui cookie, che potrebbe essere diversa dalla nostra. 

Così come fai con i nostri cookie, puoi bloccare i cookie di terze parti tramite le 
impostazioni del browser. 
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Alcuni dei nostri cookie potrebbero raccogliere e memorizzare le tue informazioni 
personali, come il tuo nome o indirizzo email. Ci impegniamo a rispeare e proteggere la 
tua privacy e garantiamo che tue le informazioni personali da noi raccolte vengano 
conservate e traate in conformità con la nostra politica sulla privacy. Un link a questa 
politica è disponibile nel footer di questo portale o in alternativa nel nostro sito web 
tapook.com. 

Rifiutare i cookie sul nostro sito 
La maggior parte dei browser è inizialmente impostata per acceare i cookie. Tuavia, 
se lo desideri, hai la possibilità di disabilitare i cookie, in genere modificando le 
impostazioni di navigazione del browser Internet. Potrebbe anche essere possibile 
configurare le impostazioni del browser per consentire l’acceazione di cookie specifici 
o per avvisare l’utente ogni volta che un nuovo cookie sta per essere memorizzato sul 
tuo computer, permeendoti di decidere se acceare o rifiutare il cookie. Per gestire 
l’utilizzo dei cookie ci sono varie risorse a tua disposizione, ad esempio la sezione “Guida” 
del tuo browser può aiutarti. È anche possibile disabilitare o eliminare i dati memorizzati 
utilizzati da tecnologie simili ai cookie, come gli oggei locali condivisi o i cookie Flash, 
gestendo le “impostazioni aggiuntive” del browser o visitando il sito Web del produore. 
Poiché i nostri cookie ti consentono di accedere ad alcune funzionalità del nostro sito 
Web, ti consigliamo di lasciare i cookie abilitati. Altrimenti, se i cookie vengono 
disabilitati, potrebbero verificarsi riduzioni nelle funzionalità o potrebbe non essere 
possibile utilizzare completamente questo sito.
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