INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano, nonché le pratiche di trattamento dei dati trasmessi
dall’interessato al Titolare tramite questo sito.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(“Regolamento”) a coloro che interagiscono con il sito web di I.R.I.S.
Insieme Ritroviamo Il Senso ODV accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo: www. http://www.associazioneirisnovi.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito di I.R.I.S. Insieme Ritroviamo
Il Senso ODV.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da I.R.I.S.
INSIEME RITROVIAMO IL SENSO ODV saranno improntati ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.
L’informativa è resa solo per il sito in questione e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito, o della volontaria
registrazione in esso, possono essere trattati dati, anche sensibili o
idonei a rivelare lo stato di salute, relativi a persone identificate o
identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è I.R.I.S. INSIEME
RITROVIAMO IL SENSO ODV – via Trieste, 4/1 – 15067 Novi Ligure
(AL) raggiungibile al seguente indirizzo: info@associazioneirisnovi.it
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
predetta sede della I.R.I.S. INSIEME RITROVIAMO IL SENSO ODV e
sono curati solo dagli incaricati del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
Dati personali oggetto del trattamento
A seguito della navigazione del Sito, informiamo l’utente che I.R.I.S.
Insieme Ritroviamo Il Senso ODV tratterà i suoi dati personali, che
potranno essere costituiti da un identificativo come il nome, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, economica, culturale o sociale idonea a rendere il soggetto
interessato identificato o identificabile (di seguito anche soltanto “dati

personali”).
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati, anche con strumenti automatizzati ed
elettronici, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
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, tra cui il
protocollo sicuro https per alcune parti riservate del sito e delle
applicazioni e le protezioni da accessi abusivi nei server e negli altri
elaboratori in uso.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o inoltrano richieste di
invio di materiale informativo (newsletter, contatti, ecc.) sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi non nominati incaricati o responsabili dal Titolare nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (previo consenso
dell’interessato).
FINALITÁ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario (servizio di spedizione, corrieri, ecc.). I dati
anagrafici potranno inoltre essere utilizzati anche per finalità di
promozione commerciale di altri prodotti della nostra Azienda e di quelle
a essa collegate.
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 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 (si veda anche il paragrafo sui Cookies) 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. Possono essere trattati
inoltre dati personali forniti volontariamente dall’utente.
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
Significato I cookies sono file di piccole dimensioni che vengono inviati
al browser, salvati sul dispositivo (nell’hard disk o nella memoria del
computer del visitatore) quando si visita un sito internet e servono per
risolvere i problemi riguardanti le limitazioni nell’identificazione dei
computer collegati a una pagina web. Senza i cookies i siti non possono
sapere se due richieste provengono dallo stesso dispositivo, per questo
è necessario assegnare loro delle etichette. I cookies permettono un
funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, danno
anche informazioni al proprietario per fini statistici o pubblicitari,
principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione
ricordando preferenze e modalità di navigazione. I cookies dicono con
che frequenza visiti le pagine e questo aiuta a capire quali informazioni
possano interessare ai visitatori.
Utilizzo
L’uso di cookies tecnici permanenti oppure di cookies sessione (cioè
che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla fornitura tecnica del servizio richiesto dall’utente e alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito e delle sue applicazioni.
I cookies tecnici 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. Nessun dato personale degli utenti
viene in proposito acquisito dal sito.
Questo sito web utilizza, con il consenso preventivo dell’utente (fatto

salvo per cookie strettamente necessari sul piano tecnico o meramente
statistici con dati aggregati), anche alcuni sistemi – cookies, beacons –
che analizzano la navigazione degli utenti per realizzare statistiche sulle
visite o per migliorare l’offerta dei contenuti e posizionare,
eventualmente, advertising mirato nelle pagine web. Il sistema
attualmente utilizzato è Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i
proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i
contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per
raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web
senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo depositati
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo
del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno
trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli
operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo
non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito
web . Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento
dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.
Non viene fatto altro uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati altri cookies persistenti di
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Vi ricordiamo
che potete impostare il vostro software browser per internet (es. Firefox,
Internet Explorer, Safari, Chrome) in modalità tale da non accettare i
cookies, anche tecnici, attivando la cosiddetta navigazione anonima, e
che in tal caso nessun dato verrà trattato attraverso questi sistemi.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato
a causa di e legato al Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il
Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando
questo plugin per il browser : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Social Plugin
Questo sito web potrebbe utilizzare i cosiddetti social plugin (quindi i
pulsanti social di Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google+ e via
dicendo) che comportano l’installazione di cookie. Questi cookie sono
necessari per permettere a un account social di interagire con il sito
web. Servono ad esempio per esprimere l’apprezzamento e per
condividerlo con gli amici social. I cookie di social network non sono
necessari alla navigazione.
Navigando in questo sito si può essere reindirizzati a funzioni di altri siti
che a loro volta fanno uso di cookie, quali ad esempio YouTube, Google
Maps, ecc. Per ottenere informazioni aggiornate su come questi siti
utilizzano i cookie, è necessario consultare le rispettive privacy policy.
Disabilitazione dei cookieLa maggior parte dei browser (Internet
Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookie.
I cookie memorizzati sul disco fisso del dispositivo possono comunque
essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookie seguendo le
indicazioni fornite dai produttori dei principali browser, disponibili ai
seguenti indirizzi:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=it_IT&locale=it
_IT
Link alle privacy policy delle terze parti che installano cookie
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
Google, Youtube:
https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Cookie tecnici Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi
dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8
maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il sito può utilizzare i seguenti cookie tecnici:

Facoltatività del conferimento dei dati diversi da quelli di
navigazione.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di
fornire i dati personali riportati nei moduli di registrazione/iscrizione
(alcuni con specifica e separata richiesta di consenso per trattamenti
che lo richiedono) o comunque indicati in contatti con I.R.I.S. Insieme
Ritroviamo Il Senso ODV per sollecitare l’invio di materiale informativo o
di altre comunicazioni (es. la gestione delle richieste personali di
contatto per informazioni sui servizi offerti dall’Associazione). L’invio
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
su questo sito, o attraverso i moduli di comunicazione, comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.

In particolare, i dati personali dell’utente, così come inseriti nei vari form
presenti sul sito, verranno trattati per rispondere alle richieste inviate
dall’interessato e/o allo scopo di fornire la newsletter periodica e/o il
materiale informativo e/o i whitepaper/report desiderati e/o iscrizione ad
eventi/webinar, lo scaricamento di altri contenuti. Il conferimento dei dati
è facoltativo. Tuttavia, il mancato inserimento dei dati necessari rende
impossibile l’esecuzione della richiesta. I dati così trasmessi potranno
essere trattati, solo per il tempo necessario alle finalità indicate, anche
con strumenti elettronici, da parte di incaricati appartenenti alle aree
commerciale, redazionale e amministrativa.
I dati così conferiti potranno essere utilizzati dal Titolare anche per
informare gli interessati sugli sviluppi o su nuove edizioni di newsletter,
whitepaper, report, eventi e webinar, nonché di iniziative ad essi
collegate, con esclusione di contenuti promozionali o commerciali.
Eventuali ulteriori trattamenti, per diverse finalità, saranno di volta in
volta oggetto di informativa e di richiesta di specifico consenso: questo
accade, per esempio, in caso di profilazione o di trattamenti per finalità
promozionali di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms,
mms, email, fax, autorisponditori, messaggistica sui social network) e
non automatizzati (telefono con operatore o posta cartacea). Per i
trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale
pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie
ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a
prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli da acquistati, — può
utilizzare, senza il consenso dell’interessato, gli indirizzi di posta
elettronica e di posta cartacea ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130,
comma 4 del Codice e dal provvedimento dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 19 giugno 2008. La base giuridica del
trattamento dei tuoi dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett. f) del
Regolamento. L’interessato ha la possibilità di opporsi a tale trattamento
in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente anche scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: info@sosmalnate.it , nonché di ottenere
un immediato riscontro che confermi l’interruzione di tale trattamento
(art. 15 del Regolamento).
Nel caso in cui l’utente richieda la registrazione/iscrizione a determinati
servizi di I.R.I.S. Insieme Ritroviamo Il Senso ODV mediante l’utilizzo di
tecnologie plug-in di social networks (es. Facebook), acconsente alla
comunicazione di dati del proprio profilo/account da parte del social
network a Sos Malnate, nella misura necessaria alla gestione della
registrazione/iscrizione.

Trasferimenti dei dati personali Per quanto concerne l’eventuale
trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge
vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di
Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione
di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione
dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati
sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori
informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere quelle stesse finalità nel rispetto dei principi di
minimizzazione e limitazione della conservazione ex artt. 5.1.e) del
Regolamento. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione
dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere
richieste scrivendo al Titolare al seguente indirizzi:
info@associazioneirisnovi.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto
di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. In ogni
momento, l’utente può revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso
prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo
77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi
dati sia contrario alla normativa in vigore.
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei
suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano
sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
info@associazioneirisnovi.it

