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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del D. Lgs 196/2003 ss.mm.ii.)
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, con sede in San Giovanni Lupatoto – VR, Vicolo Ospedale, 1 - nella
persona del Direttore Generale e Procuratore Speciale, in qualità di Contitolare del trattamento dei dati personali, con la
presente informa la S.V., in seguito definita “Interessato” che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e
del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy), i dati verranno trattati adottando i principi ispirati alla correttezza, liceità e
trasparenza nonché di tutela di riservatezza e dei diritti dell’interessato.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di indirizzo di posta elettronica comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. A
parte quanto specificato più sotto per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web possono acquisire nel corso
del loro normale esercizio dati 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: indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, orario della richiesta, la richiesta al server ed altri dettagli relativi al protocollo di comunicazione, 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito o di terze parti coinvolte.
Dati raccolti tramite piattaforma Email
Nell’invio delle comunicazioni tramite email Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS si avvale di una piattaforma
conforme, che, attraverso sistemi di tracciamento statistico, consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i click
effettuati sui collegamenti ipertestuali contenuti all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di browser
viene aperta l’email, e altri dettagli simili. La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce
parte integrante delle funzionalità del sistema di invio dei messaggi.
L’Utente piò inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di newsletter anche cliccando sull’apposito link per la revoca del
consenso, che è presente in ciascuna email contenente la newsletter. Effettuata la revoca del consenso, il Titolare invierà
all’Utente un messaggio per confermare l’avvenuta revoca del consenso.
Cookies
Nel presente sito possono venir utilizzati cookies di sessione utili per il corretto funzionamento del sito (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser).
Maggiori approfondimenti alla pagina riferita alla Informativa Cookies-Policy di questo sito.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli Utenti del Sito Web, come sopra descritti, saranno oggetto di trattamento nei modi e nelle forme
prescritti dal GDPR, per lo svolgimento delle funzionalità proprie del Sito Web, con particolare, ma non esclusivo,
riferimento alle procedure ivi descritte di raccolta dati, form contatti, eventuale iter di registrazione / accesso area
riservata, iscrizione alla newsletter e simili.
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In particolare, i dati personali forniti al Titolare verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:


per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Utente per il tramite del Sito Web e dei suoi
strumenti di comunicazione (form contatti, moduli di richiesta di informazione e simili);



per l’eventuale iscrizione alla newsletter ed il conseguente invio di comunicazioni commerciali ed informative
varie concernenti il settore nel quale opera il Titolare, con apposito consenso prestato dall’utente



per comunicazioni di natura informativa relative ai servizi dello stesso Titolare, a seguito della richiesta di
informazioni tramite messaggi di posta elettronica o compilazione del form contatti e di altri strumenti di
comunicazione;



per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque rientranti nell’ambito delle attività
del Sito Web;



per il trattamento dell’indirizzo di posta elettronica, fornito dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, finalizzato anche all’invio, senza ulteriore consenso, di comunicazioni per la successiva
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della vendita stessa; l’interessato può in ogni caso
esprimere il proprio rifiuto ed opporsi a tale trattamento, sia inizialmente che successivamente, in maniera
agevole e gratuitamente, seguendo le istruzioni riportate in ogni comunicazione successiva.



Il trattamento dei dati conferiti in via generica sarà effettuato, anche a seguito di raccolta automatica durante la
navigazione, ai soli fini di accertamento e di controllo degli accessi al Sito Web. Ciò vale anche per i cookie
tecnici, da intendersi quali cookie di sessione, di funzionalità o analytics che presentino i requisiti specificati dal
Garante. In particolare, riguardo a questi ultimi, si chiarisce che essi possono essere assimilati ai cookie tecnici
laddove questi sono realizzati e utilizzati direttamente dal Sito Web. In ogni caso, per detti cookie analytics, il
Sito Web, anche in conformità ai chiarimenti del Garante, ha previsto l’anonimizzazione degli indirizzi IP e
l’emendamento all’elaborazione dei dati; la raccolta e l’utilizzo dei suddetti dati di navigazione (ferma restando
l’anonimizzazione degli indirizzi IP) permettono il monitoraggio dell'andamento del Sito Web e consentono di
migliorare il servizio offerto, proponendo all’Utente un’esperienza di navigazione migliore. Si rinvia all’apposita
Informativa cookie per ulteriori informazioni

MODALITÀ
I trattamenti sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad
evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. I dati vengono raccolti esclusivamente per le finalità di esecuzione dei
servizi richiesti e per azioni di comunicazione e promozione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o
diffuso a entità terze se non per l'espletamento di servizi o prestazioni richieste o per attività di promozione e marketing
strettamente collegate alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS. I dati personali sono trattati con strumenti
tradizionali e automatizzati.
COMUNICAZIONE
Inoltre, non è prevista la comunicazione dei dati personali a paesi terzi extra U.E.
PROFILAZIONE
I dati personali forniti con il modulo potranno essere oggetto di profilazione.
La profilazione permette al Titolare di valutare determinati aspetti personali dell’Interessato relativi in particolare alle sue
preferenze, ai suoi interessi, ai suoi gusti con riferimento ai prodotti venduti ed alle attività svolte dal Titolare, al fine di
permettere al Titolare medesimo di offrire all’Interessato un servizio di vendita più specifico e mirato alle sue esigenze.
CONSERVAZIONE
I dati conferiti dall’Interessato saranno conservati dal Titolare fino alla revoca espressa da parte dell’Interessato, anche
mediante azione sul proprio browser, pulizia dei cookie, richiesta espressa o in altro modo manifestata.

FONDAZIONE

PIA OPERA CICCARELLI ONLUS
Vicolo Ospedale 1 (ingresso Via Carlo Alberto,18)
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA)
Codice Fiscale 80002110239 – Partita IVA 01411640236
Centralino
045 8296111
Fax
045 8751111
E-mail info@piaoperaciccarelli.org
Sito
www.piaoperaciccarelli.org
P.E.C. piaoperaciccarelli@legalmail.it

I dati di navigazione saranno conservati per il tempo tecnico necessario all’evasione delle funzioni per cui sono stati
raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora non corretti, richiedere la
cancellazione, ma non di quelli richiesti per legge al Titolare, può opporsi al trattamento, può limitare l’accesso dei dati
e può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di legge.
L’Interessato può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e giudiziari in qualsiasi
momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di
Legge, anche per futuri controlli delle Autorità e degli Organi preposti.
L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 679/2016
rivolgendosi al Titolare del trattamento.
La richiesta può essere fatta a mezzo email (info@piaoperaciccarelli.org) o raccomandata con oggetto: “richiesta da parte
dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare, unitamente ad un valido indirizzo
di posta elettronica/PEC al quale recapitare il riscontro.
L’Interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le
disposizioni vigenti in materia.
Altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 679/2016 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti,
allorché sia grave per i propri diritti e libertà.
REVOCA DEL CONSENSO
L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute,
fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli
organi preposti.
Il consenso può essere revocato, con richiesta al Titolare, a mezzo email (info@piaoperaciccarelli.org) o raccomandata,
unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/PEC al quale recapitare il riscontro.
CONTATTI
Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS rappresentata dal Presidente
protempore Mons. Cristiano Falchetto: Tel. 045/8296111- Email info@piaoperaciccarelli.org – PEC
piaoperaciccarelli@legalmail.it
Il Contitolare del Trattamento è il Direttore Generale protempore Dott.ssa Elisabetta Elio: Tel. 045/8296111- Email
info@piaoperaciccarelli.org - PEC piaoperaciccarelli@legalmail.it
Il Responsabile della Protezione Dati, con delibera n. 23 del 08/04/2019 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la
Dott.ssa Maria Rigodanza: Tel. 045/8296162 - Email m.rigodanza@piaoperaciccarelli.org

