PRIVACY
INFORMATIVA ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il trattamento delle informazioni relative agli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza.
1) Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D .Lgs. n. 196/2003, che i dati personali qui raccolti hanno
la finalità di registrare l’utente allo scopo di attivare nei suoi confronti il servizio richiesto, fornendogli informazioni sui servizi e sulle attività promosse dall’Associazione. Tali dati saranno
oggetto di trattamenti in forma cartacea e/o informatica o telematica, e verranno utilizzati con
la massima riservatezza, per consentire una efficace gestione dei rapporti. Il loro mancato conferimento, ove non obbligatorio, potrà incidere solamente sulla tempestività ed efficacia della
risposta alle esigenze dell’utente.
2) Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per informare l’utente su future
iniziative e attività dell’Associazione, invio di materiale pubblicitario.
3) Si evidenzia che il trattamento di cui al punto 1) verrà effettuato al solo fine di adempiere alle
specifiche richieste dell’interessato, mentre quello di cui al punto 2) verrà attuato solo previo
Suo consenso. Qualora Egli non acconsenta non ne deriverà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei Suoi confronti, nonchè
di mantenere aggiornata la Sua informazione sugli sviluppi della nostra Associazione. Anche in
caso di assenso, l’utente interessato potrà comunque opporsi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una email all’indirizzo segreteria@rondadellacaritaverona.
org .
4) I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.rondadellacaritaverona.org 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.
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 e il giorno della richiesta, i tipi di file richiesti e le dimensioni, la durata
della visita, 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. Tali dati non saranno, in ogni caso, comunicati a terzi,
né saranno oggetto di diffusione.
5) La funzione presente nella barra di servizio del sito, implementata al fine di aumentare la
dimensione dei caratteri per agevolare la lettura delle pagine alle persone ipovedenti, fa uso di
cookies al solo scopo di memorizzare la scelta e riproporla automaticamente alla successiva
visita. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
6) L’utente interessato potrà, inoltre, esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (tra i quali i diritti all’accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione), rivolgendosi all’Associazione Ronda della Carità Amici di Bernardo
Onlus Verona Via Silvestrini,10 37135 Verona, titolare del trattamento.

