INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 (GDPR) – Regolamento
generale europeo per la protezione dei dati personali - in riferimento al trattamento dei dati
personali
degli
utenti
che
consultano
e
interagiscono
con
il
sito
web
http://www.proalbettone.it, e i relativi servizi (es. navigazione informativa nelle pagine del
sito, richieste di informazioni tramite mail o da altri recapiti forniti, compilazioni di moduli,
richieste di accesso ad aree riservate, ecc.).
L’informativa è resa solo per il sito stesso (www.proalbettone.it )e non anche per altri siti web
esterni eventualmente consultati dall’utente tramite link. Se non diversamente specificato si
farà riferimento ad essi con l’espressione il “sito”.
L’informativa si ispira anche alle Raccomandazioni UE di cui alla direttiva 2009/136/CE (EPrivacy) in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata, e al
provvedimento del Garante per l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie (8 maggio 2014 – Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Informatica
con le seguenti finalità:
• Attività promozionali
• Gestione delle richieste di informazioni pervenute tramite il form di contatto
presente sul sito
• Gestione iscrizione news letter
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo
• Invio di informazioni riguardanti gite, viaggi ed eventi organizzati dalla Pro loco o
segnalati dal Consorzio a cui la Pro loco è associata
BASE GIURIDICA
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del
Regolamento GDPR, è:
•
Consenso;
Il conferimento dei dati è facoltativo, il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.
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
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server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Questo utilizza i cookies per migliorare funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione
automatizzando alcune procedure (come il Login) e per analizzare l’uso del sito.
Cookies di sessione
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Cookies di terze parti
Questo sito utilizza cookie di terze parti per analisi statistica di utilizzo del sito, per
l’integrazione con i social network e per il servizio di commenti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Nella gestione dei suoi dati, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali
sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:

•

Pro Albettone Associazione, p.iva 02330310240 - Titolare; Sede nella quale è custodito
elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento.

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Gestione dati sito web
Ufficio archivio
Interna
Sede legale operativa e amministrativa
(Albettone)
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione Pro Albettone, p.iva
02330310240, c.f. 95027260249
• Email: info@proalbettone.it
• PEC: proalbettone@pec.it
• Telefono: 335235968

6. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Negretto Antonio, c.f. NGRNTN69H09L840F
•

Email: antonionegretto69@gmail.com
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