
Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia (di seguito “Fondazione” o 
“Camera”),  ha realizzato, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, il sito 
https://imaginarium.camera.to/ con l’obiettivo di educare alla fotografia e all’immagine e 
di ampliare l’accessibilità della programmazione educativa di Camera a pubblici diversi per 
età, formazione e cultura. 
 
Nella presente pagina sono riportate le Condizioni generali relative all’utilizzo del Sito. 
 
Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. 
L’utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata 
delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del Sito, 
cliccando sul collegamento “Condizioni generali”. La visualizzazione, il download e qualunque 
utilizzo dei dati pubblicati sul Sito comporta accettazione delle presenti note legali e delle 
condizioni della licenza con cui sono pubblicati. 

Politica editoriale 
Imaginarium è stato realizzato con l’obiettivo di condividere contenuti di approfondimento, 
creare percorsi interattivi di formazione, re-inventando l’educazione di domani e creando una 
comunità composta da insegnantə, studentə, artistə e curiosə. I contenuti sono acquisiti 
attraverso l’apporto dei singoli archivi e/o fotografə.  
Gli enti che partecipano a Imaginarium accettano che i dati siano pubblicati in formato digitale 
e rilasciati con le licenze di seguito descritte. 

Copyright 
Il Sito è stato progettato da Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia, che ne 
detiene i relativi diritti d’autore, e realizzato dal partner tecnologico 3x1010.  
 
Le fotografie presenti nel sito Imaginarium sono di titolarità degli archivi e/o fotografə che li 
hanno forniti e sono concessi in uso alla piattaforma per le finalità indicate sul Sito. 
 
I diritti delle immagini fotografiche presenti sul Sito sono espressamente dichiarati nella 
didascalie che le accompagnano. 
 
Le fotografie e i loghi presenti nel sito e qualsiasi altro nome di prodotto o servizio contenuto 
sul sito non possono essere copiati, imitati o utilizzati, interamente o in parte, senza il previo 
consenso scritto dei titolari. 

Utilizzo del sito e download dei contenuti 
All’utente è fatto specificamente divieto di: 
(a) utilizzare senza autorizzazione i contenuti del sito a condizioni diverse dalla licenza d’uso 
dichiarata; 
(b) manipolare o visualizzare in altro modo il sito o i suoi contenuti utilizzando tecnologie di 
navigazione con framing o simili; 
(c) effettuare operazioni di reverse engineering, alterare o modificare qualsiasi parte del sito 
o dei suoi contenuti; 
(d) aggirare, disattivare o interferire in altro modo con le funzioni di sicurezza del sito o 
qualsiasi altra risorse del sistema, servizio o rete connesso a o accessibile tramite il sito;  
(e) utilizzare i contenuti del sito per promuovere messaggi contrari alle logiche di 
Imaginarium; 
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(f) modificare e utilizzare in maniera impropria i contenuti scaricabili; 
(g) utilizzare i contenuti del sito per scopi contrari alla legislazione vigente e/o illegali.  
 
Se la funzione è attivata, l’utente può incorporare i contenuti del sito su un altro sito web, un 
blog o una piattaforma di social media utilizzando la funzione “condividi-share”. Non tutti i 
contenuti del sito potranno essere incorporati e la disponibilità può variare senza preavviso. 
Camera si riserva il diritto, a propria discrezione, di rimuovere i contenuti già pubblicati.  

Responsabilità 
Il sito è realizzato con la massima cura ed attenzione; si riserva altresì il diritto di modificarne 
i contenuti, i servizi e/o revocare l’accesso alle pagine in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. 
 
In nessun caso, Camera può essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 
direttamente o indirettamente dall’accesso al Sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi.  
 
Camera, inoltre, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per i servizi di 
connettività utilizzati dagli utenti per l’accesso al Sito. 
 
I collegamenti a siti esterni, indicati nel presente Sito, sono forniti come semplice servizio agli 
utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme 
dei collegamenti indicati. 
 
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di Camera alcun tipo di approvazione o 
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza 
delle informazioni contenute nei siti indicati. 

Accessibilità 
Nel rispetto della normativa sui siti web delle pubbliche amministrazioni, particolare 
attenzione è stata osservata, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del sito, riguardo 
alle caratteristiche di accessibilità e di usabilità. Nell’ottica del miglioramento continuo dei 
servizi, Camera sollecita ogni segnalazione o suggerimento utile. Eventuali comunicazioni a 
tale riguardo possono essere inoltrate all’indirizzo email: imaginarium@camera.to . 
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PRIVACY POLICY 

 
INFORMATIVA PER LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli 
utenti (di seguito, anche gli utenti) che consultano il 
sito:  https://imaginarium.camera.to/ (di seguito, “il Sito”). 
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali a tutti gli utenti che, interagendo con il Sito, forniscono i propri 
dati a Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia (di seguito “Fondazione” o 
“Camera”). 
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si 
estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a 
verificarne periodicamente il contenuto. 

Titolare del trattamento 
Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia (di seguito “Fondazione” o “Camera”), 
con sede legale in Corso Re Umberto 7, Torino (TO), 10121, nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore Emanuele Menotti Chieli, è il Titolare del trattamento dei dati 
personali degli Interessati ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti detto trattamento. 

Tipi di dati trattati 
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle co municazioni e alle 
richieste degli utenti, sempre nel perseguimento degli scopi e delle finalità del Censimento 
delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia. 

1. Dati forniti volontariamente 
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni a Camera e agli altri soggetti 
che collaborano alla realizzazione della piattaforma Imaginarium, puntualmente indicati nelle 
pagine del Sito.  

Tali comunicazioni potranno essere effettuate attraverso gli indirizzi riportati sul Sito (nella 
sezione “Contatti”). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle richieste inviate, per 
consentire l’iscrizione alla piattaforma Imaginarium e l’acquisizione dei relativi dati nonché 
per ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto trasmesso. 

2.Dati di navigazione 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
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I dati di navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma 
all’unico fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e 
dei suoi servizi. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della 
Fondazione o in sedi definite dalla stessa e sono curati solo da personale tecnico dell’ufficio 
incaricato del trattamento, oppure dai responsabili designati dal Titolare. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che 
inoltrano richieste di informazioni e suggerimenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici 
o privati nel solo caso in cui ciò sia necessario per fornire le informazioni da Voi richieste.  

Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 

Diritti degli interessati 
Gli utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 
privacy, al fine di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati personali e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Ai sensi della medesima disposizione l’utente potrà inoltre chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno inviate all’indirizzo  indirizzo email imaginarium@camera.to 

Attraverso i medesimi recapiti, l’utente potrà chiedere inoltre la lista aggiornata di tutti i 
Responsabili del trattamento nominati dal Titolare. 
 
 
COOKIES 
 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’utente, dove 
vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Il Sito utilizza: 
• cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali 
identificativi dell’utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di 
sessione nella forma di numeri generati automaticamente dal server. 
I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e 
vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser. 
• cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
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degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito. 
ICCD si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere visionata 
all’indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Al fine di rispettare la 
privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la modalità “anonymizeip” che  consente di 
mascherare gli indirizzi IP degli utenti che navigano sul sito internet (maggiori informazioni 
sulla funzionalità disponibili a questo 
indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it). I dati sono raccolti 
all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per verificare il 
corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 
dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di 
reati di natura informatica. 

I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. 

L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del 
proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai 
link di seguito indicati. 
• Chrome 
• Firefox 
• Safari 
• Internet Explorer 
• Opera 
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https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it&ref_topic=2919631
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https://support.mozilla.org/it/kb/gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

