INFORMATIVA PER LA NAVIGAZIONE SUI SITI INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
Gentilissimo/a,
ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento EU 679/2016” (di seguito “Regolamento”), La informiamo che:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In questo
contesto, Titolare del trattamento è l’Associazione “La Nostra Famiglia” che Lei può contattare personalmente o a
mezzo posta ordinaria presso la sede legale a Ponte Lambro (CO) in via Don Luigi Monza, 1 oppure per mezzo di
posta elettronica all'indirizzo e-mail presidenza@lanostrafamiglia.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste e vigila
il Titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante
per la Privacy) e con gli interessati del trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati è il sig. Alessandro
Frillici, contattabile all’indirizzo mail dpo@lanostrafamiglia.it
Lei può contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi
dati personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016, riepilogati nei punti
successivi.
3. TIPI DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web dell’Associazione (ad
esempio www.lanostrafamiglia.it, www.emedea.it, …) acquisiscono, nel corso del normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 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. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono ai siti dell’Associazione, 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 ed
all’ambiente informatico dell’utente.
I dati personali sono raccolti solamente se inviati dagli utenti. Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi ai siti
dell’Associazione, inseriscano facoltativamente, esplicitamente e volontariamente i propri dati personali per
effettuare richieste, registrazioni, per accedere a servizi, iscriversi alla Newsletter, …, ciò comporterà, da parte
dell’Associazione, l’acquisizione dei dati personali inseriti.
4. COOKIES
I siti web dell’Associazione utilizzano cookies raccolti attraverso Google Analytics con lo scopo esclusivo di
raccogliere informazioni per analisi statistiche e per monitorare il corretto funzionamento del sito. I cookies
raccolti in forma anonima illustrano il modo in cui i visitatori arrivano al sito, quanto tempo dura la loro
permanenza nello stesso e quali sono le pagine più visitate. L'uso di cookies di navigazione è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente
del sito. Le impostazioni del browser consentono di bloccare l’utilizzo dei cookies selezionando l'impostazione
appropriata del proprio browser. Per ulteriori informazioni è possibile visionare la Cookies Policy
dell’Associazione.
5. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Questa Informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi dei siti web www.lanostrafamiglia.it e
www.emedea.it e non per altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni. A seguito della
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Tali dati
sono raccolti qualora gli utenti/visitatori, collegandosi ai siti dell’Associazione, inseriscano facoltativamente,
esplicitamente e volontariamente i propri dati personali per effettuare richieste, accedere a servizi, iscriversi alla
Newsletter, acquistare prodotti, ecc. Questo può accadere in caso di azioni come la compilazione della richiesta di
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registrazione e tramite invio di e-mail. 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. In caso di mancato conferimento di
tali dati, sarà comunque possibile procedere con la navigazione sul sito.
6. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati che La riguardano saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato incaricato al trattamento o da
Responsabili del trattamento designati dal Titolare.
Oltre ad eventuali comunicazioni a soggetti legittimati per legge, tali dati non saranno ulteriormente comunicati o
diffusi.
7. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali oggetto di trattamento non sono trasferiti all'estero.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La
informiamo che i criteri di determinazione del periodo di conservazione sono definiti nell’ambito della normativa
regionale/nazionale o all’interno di specifici documenti dell’Associazione.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti, che Lei può esercitare nei confronti dell’Associazione:
- Diritto di accesso: l'art. 15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano, senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi previsti
dalla norma.
- Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.
- Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da Lei
prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: l'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato
membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
10.ULTERIORI INFORMAZIONI - COLLABORAZIONE
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo https://lanostrafamiglia.it/it/chi-siamo/
regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati, ove è altresì disponibile un estratto completo degli articoli di
legge sopra richiamati.
Questa Informativa è importante perché, attraverso di essa, attuiamo il principio di trasparenza nel trattamento
dei dati personali che, oltre ad essere un obbligo di legge, è per noi un principio etico. Apprezzeremo molto se Lei
vorrà aiutarci a migliorare fornendoci suggerimenti su come renderla eventualmente più completa e
comprensibile.
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