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Informativa privacy SITO ISTITUZIONALE v. 1/18 
(Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – versione aggiornata sul sito 
dell’associazione) 
 
PERCHE' QUESTO AVVISO  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano.  

Si tratta di un'informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Associazione.  

L'informativa è resa solo per questo sito e non per le pagine esterne al sito al cui lo stesso sito rinvia. 

In particolare le pagine dell’ARCHIVIO sono ospitate su pagine Facebook di cui l’Associazione non è Titolare. 

 
Il Titolare del trattamento, Fata & AmiciSetter, Via delle Robinie 3, 23887 Olgiate Molgora (Lc), 
amicisettermilano@gmail.com la informa in merito al trattamento dei suoi dati. 
 

1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati è 

svolto e sarà svolto per le seguenti finalità: 

• rispondere alle richieste dell’interessato, compresa l’eventuale pubblicazione delle informazioni fornite sulla 

pagina AIUTIAMO UN AMICO; 

• la navigazione sul sito. 

Per le indicate finalità, i Suoi dati personali sono trattati sulla base delle misure adottate a seguito di richiesta 

dell’interessato stesso 

Categorie di dati personali in questione; 

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. 
 
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. 

Cookies 

Consultare in proposito la cookies policy presente su questo sito. 

  

mailto:amicisettermilano@gmail.com


 

Fata & Amici Setter – Via delle Robinie 3 – 23887 Olgiate Molgora (Lc) 

Codice Fiscale 94034060130  IBAN  IT70 X 05034 51530 000000001217 
 
Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati sono raccolti presso l’interessato. 

2) Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità sopra indicate il Titolare comunica alcuni dati:  

i. agli autorizzati al trattamento, volontari dell’Associazione per rispondere alle richieste dell’interessato e per 

la gestione del sito 

ii. a wix.com, piattaforma che ospita gratuitamente il sito (http://it.wix.com/about/privacy ) 

I Suoi dati personali saranno temporaneamente conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente 

da parte di volontari a ciò autorizzati. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del 

trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi 

indicati.  

3) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 

Il server sul quale è ospitato gratuitamente il sito dell’Associazione è di WIX.com la cui privacy policy riporta le 

indicazioni specifiche alla localizzazione dei server, alla conservazione dei dati ed alla legittimazione della loro 

conservazione: 

Wix.com Ltd. ha sede in Israele, ed è ritenuta idonea dalla Commissione Europea ad offrire un livello adeguato di 

protezione alle informazioni personali dei residenti negli Stati Membri dell'UE” https://it.wix.com/about/privacy 

4) Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo 

I suoi dati saranno conservati per 1anno dall’ultimo contatto. 

I dati pubblicati sulla pagina AIUTIAMO UN AMICO, saranno conservati per 6 mesi salvo richiesta di cancellazione da 

parte dell’interessato. 

5) Diritti dell'interessato 

L’interessato ha diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

• qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

• di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro 

dell’Unione Europea in cui Lei ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita 

violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali. 

Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al Titolare alle coordinate di contatto sopra riportate. 

6) Comunicazione dei dati da parte dell’interessato e possibili conseguenze della mancata comunicazione 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i suoi dati tramite le coordinate di 

contatto presenti sul sito. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritto di accesso: le permette di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati personali 

Diritto di rettifica: le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali inesatti/incompleti 

Diritto alla cancellazione: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione dei Suoi dati personali 

Diritto di limitazione di trattamento: le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la limitazione (cioè il contrassegno 

dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) del trattamento dei Suoi dati personali 

Diritto alla portabilità dei dati: le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, nei casi previsti dalla normativa e limitatamente ai dati da Lei forniti al Titolare, i dati personali che la riguardano e 

analogamente il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. 

Diritto di opposizione: le permette di opporsi, nei casi previsti dalla normativa, al trattamento dei Suoi dati personali 


