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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI
UTENTI INSTAGRAM DELLA FONDAZIONE DI COMUNITA’ AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Come operatori di questa pagina Instagram, la Fondazione di Comunità di Messina (Fondazione di Comunità di
Messina CF 03106990835, Forte Petrazza snc loc Camaro Sup (ME), e-mail: fdcme@pec.it), insieme
all’operatore del social network Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda)
siamo le parti responsabili ai sensi dell’Art. 4 n. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Se
Lei visita la nostra pagina Instagram, i dati personali vengono trattati dalle parti responsabili. Di seguito, La
informiamo in merito a quali dati vengono trattati e quali sono i Suoi diritti al riguardo.
Come parte responsabile di questa pagina, abbiamo concluso con Facebook accordi, che regolano, tra le altre
cose, le condizioni per l’utilizzo della pagina Instagram. I termini di utilizzo di Instagram così come le altre
condizioni e le linee guida elencate sono quelli che dettano le disposizioni finali.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati deve, tra l'altro, rendere possibile a Facebook, da un lato, di migliorare il proprio sistema
della pubblicità distribuita attraverso la propria rete, dall’altro, rendere possibile a noi, in quanto operatori della
pagina Instagram, di ricevere le statistiche che Facebook crea in base alle visite alla nostra pagina Instagram. Ciò
ha la finalità di gestire il marketing delle nostre attività. Ad esempio, è possibile acquisire conoscenza dei profili
dei visitatori che apprezzano la nostra pagina Instagram o utilizzare le applicazioni della pagina per fornire loro
contenuti più affini e sviluppare funzioni che potrebbero essere per loro di maggiore interesse.
Per comprendere come possiamo raggiungere meglio i nostri obiettivi con la nostra pagina Instagram, vengono
create e a noi trasmesse, analisi demografiche e geografiche basate sui dati raccolti. Possiamo utilizzare queste
informazioni per modificare, in modo mirato, le pubblicità basate sugli interessi senza conoscere direttamente
l'identità del visitatore. Se i visitatori utilizzano Facebook su più dispositivi, la raccolta e l'analisi possono avvenire
su tutti i dispositivi sempre che i visitatori siano registrati e abbiano rispettivamente effettuato l'accesso con il
proprio
profilo.
Le statistiche create sui visitatori sono trasmesse esclusivamente in forma anonima. Non abbiamo accesso ai dati
sottostanti.

Basi giuridiche e interessi legittimi
Utilizziamo questa pagina Instagram per presentarci e comunicare con gli utenti di Instagram e altre parti
interessate che visitano la nostra pagina Instagram. Il trattamento dei dati personali degli utenti avviene sulla base
dei nostri legittimi interessi in una presentazione aziendale ottimizzata (Art. 6, comma 1, lett. f del GDPR).

Trasferimento dei dati
È possibile che alcune delle informazioni raccolte siano trattate anche al di fuori dell’Unione europea da Facebook
Inc. il cui ufficio legale è negli Stati Uniti. Ai sensi dell’Accordo sulla protezione dei dati USA/UE, Facebook Inc. è
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certificata “Privacy Shield” ed è pertanto obbligata a rispettare i requisiti europei in materia di protezione dei dati.
Noi stessi non trasmettiamo alcun dato personale.

Possibilità di opporsi

Gli utenti di Instagram possono utilizzare le impostazioni di preferenze pubblicitarie per decidere in che misura il
comportamento da utente possa essere registrato durante la visita alla nostra pagina Instagram. Ulteriori
possibilità sono fornite dalle Impostazioni Facebook e Instagram:
•
•
•

nella sezione Preferenze pubblicitarie di Facebook
all'interno di Privacy e area di sicurezza di Instagram
e dal modulo di diritto di opposizione.

Il trattamento delle informazioni mediante i cookie utilizzati da Facebook può essere impedito anche non
consentendo cookie di terzi o di Facebook dalle impostazioni del proprio browser.

Natura della corresponsabilità

In base agli accordi con Facebook riguardanti la corresponsabilità, è essenziale che le richieste di informazioni e
l’asserzione dei diritti aggiuntivi degli interessati siano effettuate direttamente su Facebook. In qualità di provider
del social network con la possibilità di integrare le proprie pagine, Facebook ha accesso diretto alle informazioni
richieste e può inoltre prendere immediatamente tutte le misure necessarie e fornire informazioni. Qualora il
nostro supporto fosse ancora necessario, è possibile contattarci in qualsiasi momento.
Informazioni sulle opzioni di contatto e altri diritti dell’interessato

Ulteriori informazioni sui nostri dati di contatto, sui diritti degli interessati di nostra competenza e sulle modalità
con cui trattiamo i dati personali sono reperibili sul nostro sito web nella Dichiarazione sulla protezione dei dati.

Le informazioni sulla gestione dei dati personali da parte di Facebook su Instagram sono disponibili nella rispettiva
informativa sulla privacy all’indirizzo https://help.instagram.com/519522125107875.
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