Informativa
sulla Privacy

Privacy - informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 d.lgs n. 196/2003
Ti invitiamo a prendere visione, prima di rilasciare i tuoi dati personali, delle seguenti informazioni
concernenti il trattamento cui i dati saranno sottoposti, nel pieno rispetto dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
ÆNDO Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi, tutela la privacy di tutti i soggetti correlati alla
sua attività.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Strada per un sogno Onlus
CF 9021940073 - www.stradaperunsognonlus.it
Responsabile del Trattamento è Stefania Tosca, Presidente di ÆNDO, e Matilde Percolla Vice Presidente
domiciliato per la carica presso la sede della onlus e direttamente contattabile al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@stradaperunsognonlus.it
Finalità - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La finalità del trattamento dei dati personali è strettamente ed esclusivamente correlata agli scopi statutari di
Strada per un sogno onlus. in particolare:
a) a seguito di tuo specifico ed espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, per l'invio di messaggi di
posta elettronica relativi agli argomenti prescelti e comunque contenenti informazioni relative alla
promozione delle campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi della Onlus;
b) per le operazioni di gestione del rapporto con i donatori;
c) per esaminare le eventuali proposte di collaborazione;
d) per la presentazione e per la gestione di un progetto.
Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo e volontario; tuttavia, un eventuale rifiuto a
fornire o aggiornare, in tutto o in parte, tali dati, potrebbe comportare da parte nostra l'impossibilità di far
seguito a quanto richiesto e/o di informarti delle nostre iniziative.
Modalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati sia mediante supporti cartacei che con l'impiego di strumenti elettronici e
informatici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall'evoluzione tecnologica. Gli stessi
dati saranno organizzati secondo logiche correlate alle finalità per le quali sono raccolti ed in conformità alle
prescrizioni e alle misure di sicurezza indicate dalla legge, per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati e ambito della loro diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente all'interno della Onlus dagli organi societari, dai collaboratori e dai
volontari, in qualità di incaricati del trattamento, sulla base delle mansioni e dei compiti loro attribuiti, al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione da te richiesta.
I dati non saranno in nessun modo ceduti, diffusi, nè trasferiti a terzi per finalità commerciali di alcun tipo e
saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza per proteggere la tua privacy.
Potranno essere comunicati a terzi solamente nel caso in cui si riveli necessario per fornirti il servizio o la
prestazione richiesta. In quest'ultimo caso questi potrebbero essere i soggetti coinvolti:
- consulenti e liberi professionisti, per quanto concerne le attività di comunicazione e raccolta fondi
- istituti bancari ai fini della gestione dei pagamenti e di tutte le altre operazioni bancarie
- soggetti incaricati della sicurezza e manutenzione dei sistemi elettronici
- personale incaricato per la modifica ed aggiornamento del software in cui i dati saranno conservati
- società di revisione del Bilancio
- donatori o potenziali finanziatori, nel caso dei dati inerenti i beneficiari coinvolti nei progetti della Onlus,
laddove espressamente consentito dal Responsabile del Progetto, in qualità di loro tutore.
I dati, quindi, non potranno essere diffusi in alcun modo, a meno che non sia stato richiesto e ottenuto il tuo
consenso esplicito.
Dati di navigazione e cookies
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali sugli utenti (indirizzi IP, orari di connessione,

dimensione dei file di download), la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione
Internet.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito (visite
mensili, numero di visitatori unici) e per controllarne il corretto funzionamento.
Queste informazioni, inoltre, potrebbero essere utilizzate per l'accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del sito e di Strada per un sogno Onlus.
A questo proposito la Onlus intende chiarire che i dati rilevati tramite i cookies in corso di navigazione
saranno utilizzati esclusivamente per queste finalità di ordine prettamente tecnico, con l'unico scopo di
garantire una più agevole e immediata consultazione del sito e dei suoi servizi da parte degli utenti. Non
saranno invece mai utilizzati per creare profili degli utenti in base alle sezioni e ai servizi utilizzati in fase di
navigazione.
--O-Utilizziamo cookies tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito. Questo tipo di cookies non necessita
del consenso dei navigatori. Mentre utilizziamo cookies di terze parti per raccogliere informazioni statistiche .
Questo tipo di cookies necessita del consenso dei navigatori. Il consenso si intende accordato anche in modo
implicito
se
l'utente
prosegue
la
sua
navigazione
nel
sito.
I cookies sono dei semplici file di testo non necessariamente invasivi. Per esempio se clicchi su "OK, ho
capito!" un cookie si installerà nel tuo browser e il sistema sarà in grado di capire che tu hai già letto queste
note o che comunque conosci la materia ed eviterà così di mostrarti questo fastidioso avviso tutte le volte
che cambierai pagina o nelle visite successive al nostro sito.
In questo sito come detto, oltre ai cookies tecnici utiliziamo cookies che profilano e registrano le abitudini di
navigazione degli utenti dato che viene utilizzato, per le statistiche, nel sito con google analytics e i
pulsantini di condivisione di facebook.
Vai qui per approfondire la policy di google:http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Vai qui per approfondire la policy di facebook: https://it-it.facebook.com/about/privacy

Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookies e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.
È comunque possibile disabilitare i cookies direttamente dal proprio browser. Per informazioni più dettagliate in
riferimento
alle
opzioni
di
disabilitazione
dei
cookies
ecco
l'elenco
dei
link
per la configurazione dei browser.
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Se desideri eliminare i file cookies eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le istruzioni del tuo browser

Diritti di accesso ai dati e altri diritti
In ogni momento avrai diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Avrai diritto altresì di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi, per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
Infine, potrai opporti in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- al trattamento di dati personali che ti riguardano, ai fini dell'invio del materiale promozionale relativo alle
iniziative della Onlus o per il compimento di ricerche di mercato interne.

La nostra sicurezza
I contenuti e le immagini presenti sul sito di Strada per un sogno Onlus o veicolati attraverso i suoi materiali
(cartacei ed elettronici) sono di proprietà della Onlus. Non consentiamo la loro copia per scopi lucrativi,
commerciali o comunque non concordati preventivamente con la nostra direzione.
Il testo completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, relativo ai diritti dell'interessato, è disponibile sul
sito www.garanteprivacy.it

