
 
La presente Informativa sulla Privacy costituisce un contratto legale vincolante e giuridicamente valido tra Oki Doki Lab e 
l'Utente - pertanto invitiamo a leggerla con attenzione. 
  
L'Utente può visitare e/o utilizzare i Servizi solo se accetta la presente Informativa sulla Privacy ed effettuando l'accesso e/o 
utilizzando uno qualsiasi dei Servizi, l'Utente esprime e afferma il proprio consenso informato alla presente Informativa 
sulla Privacy come pure alla raccolta e al trattamento delle proprie Informazioni Personali come di seguito definito e 
illustrato. 
  
DATI RACCOLTI 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci fornisci in qualsiasi altro 
modo, anche volontario. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per connettere il tuo computer a 
Internet; accesso; indirizzo email. Potremmo utilizzare strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla 
sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della 
pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche informazioni personali identificabili (tra 
cui nome, email, password, comunicazioni). 
 
MODALITA di RACCOLTA 
Utilizziamo principalmente due metodi: 

- Raccogliamo informazioni attraverso l'utilizzo dei Servizi effettuato dall'Utente sia autonomamente sia con l'aiuto 
dei servizi di terzi come indicato nell'uso di "cookies”. 

- Raccogliamo informazioni che l'Utente ci fornisce volontariamente. Ad esempio, raccogliamo le Informazioni 
Personali che l'Utente ci fornisce quando effettua la registrazione ai nostri servizi di mailing; quando e/o quando 
ci contatta direttamente. 

 
Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati e/o se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi 
informazione personale che abbiamo su di te ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email okidokilab@gmail.com o di 
inviarci una lettera raccomandata a/r all’indirizzo Oki Doki Lab Associazione di Promozione Culturale, Via Sempione 12, 
24125 Bergamo. 
 
FINALITA della RACCOLTA DATI 
Raccogliamo tali Informazioni Non Personali e Informazioni Personali per le seguenti finalità: 

- Fornire e gestire i Servizi; 
- Fornire ai nostri Utenti assistenza alla clientela; 
- Contattare i nostri Visitatori e Utenti in caso di comunicazioni di servizio generiche o personalizzate; 
- Facilitare, sponsorizzare ed offrire speciali concorsi, eventi e promozioni, determinare l'idoneità dei partecipanti, 

monitorare le prestazioni, contattare i vincitori ed assegnare premi e benefici; 
- Generare dati statistici aggregati ed altre Informazioni Non Personali aggregate e/o dedotte, utilizzabili da noi o 

dai nostri partner commerciali per fornire e migliorare i nostri rispettivi servizi; 
- Rafforzare le nostre capacità di protezione dei dati e di prevenzione delle frodi; 
- Ottemperare a tutte le leggi e i regolamenti vigenti. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
E’ Oki Doki Lab, Associazione di Promozione Culturale con sede a Bergamo in Via Sempione 12 24125, p.iva 
03952790164 
I dati sono conservati anche da terze parti: la nostra associazione è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce 
la piattaforma online che ci consente di vendere i nostri prodotti e servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la 
memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da 
firewall.  
 
COOKIE 
I cookie sono piccoli pezzi di dati memorizzati sul browser di un visitatore del sito, solitamente utilizzati per tenere traccia 
dei loro movimenti e azioni su un sito per rendere la fruizione dello stesso più semplice e adatta all’utente. Puoi controllare 
quali cookie vengono utilizzati su questo sito utilizzando la visualizzazione cookie integrata di ogni browser. Puoi anche 
assicurarti di visualizzare il tuo sito in modalità di navigazione in incognito, in modo che il tuo browser non rilevi anche i 
tuoi cookie, o cancellarli attraverso il tuo browser in ogni momento. 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti preghiamo di controllarla 
frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. 
Se apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali 
informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 


