Privacy policy
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
in materia di protezione dei dati personali
Intesa Impresa Sociale in qualità di Titolare del Trattamento, con sede legale in Pisa, V.F.da Buti, 20 e sede operativa
in Lucca, V.A.Catalani, 57 rende agli utenti che consultano il presente sito e/o ricevono la newsletter periodica
l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi a soggetti identificati o identificabili, ai sensi dell’art.13 del
Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ed illustra le modalità di gestione del sito.
Natura dei dati trattati
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 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi e/o finalità di trattamenti, e, ove necessario, sono presenti anche richieste espresse di consenso.
I dati forniti dall’utente per accedere alla Newsletter (nome e cognome, indirizzo e- mail) sono necessari per l’invio della
newsletter stessa, di informazioni sulle attività di Associazione Intesa e di inviti agli eventi tematici e/o territoriali
organizzati o ai quali partecipa l’associazione stessa.
Utilizzo dei cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione
di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
Finalità e modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di iscrizione alla Newsletter sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio richiesto.
Il Sito è stato configurato in maniera tale da ridurre al minimo la raccolta e l'utilizzo di dati identificativi degli utenti. I
dati personali sono trattati con modalità cartacee, informatiche e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare i dati per l’invio della Newsletter fino a quando
non viene richiesta la cancellazione.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Il Titolare del Trattamento monitora e analizzare i dati di traffico per tener traccia del comportamento degli utenti tramite
ShinyStat Free.
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Questo servizio di statistica rende anonimo l'indirizzo IP dell'Utente. Raccoglie Cookie e dati di utilizzo. Tratta i dati in
Italia. Qualora l’utente desideri rendere non rilevabili i dati di navigazione trattati da ShinyStat,può effettuare l'optout
collegandosi alla pagina: https://www.shinystat.com/it/opt-out.html.
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Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’Associazione e sono curati da personale
tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali indicati in contatti con
l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni, nonché per ricevere la Newsletter. Il
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Misure di sicurezza del sito
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire l'accesso sicuro dell’utente
ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso sito da rischi di perdita o distruzione anche accidentale.
Il software antivirus utilizzato nella gestione del sito viene aggiornato con periodicità al fine di evitare perdite di dati
dovute all’azione di virus informatici. Si ricorda inoltre che pur garantendo al suo interno l'adozione di appositi sistemi
antivirus, oltre ad essere un obbligo di legge, è opportuno per l'utente dotare la propria stazione di lavoro di un sistema di
prevenzione e scansione contro l'attacco di virus informatici.
Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati da:
- personale autorizzato al trattamento per funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività del sito e per l’invio
della Newsletter e delle informazioni;
- professionisti incaricati per mantenere funzionale la struttura informatica, i quali svolgono le suddette attività sotto la
diretta supervisione e responsabilità del Titolare.
I dati personali sono conservati direttamente presso la sede operativa dell’Associazione.
Associazione Intesa usufruisce per i servizi di web hosting, e-mail, PEC di Aruba SpA. Privacy Policy
Inoltre per inviare la Newsletter del software SendBlaster. Privacy Policy
Diritti dell’interessato
In merito ai dati in possesso dell’Associazione, l’utente ha il diritto di:
- richiedere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- conoscerne l’origine;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione;
- richiederne la limitazione dell’uso e di opporsi al loro trattamento.
Può chiedere di smettere di usare la totalità o parte dei suoi dati personali o di limitarne l’uso che ne viene fatto;
- richiederne copia strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo
elettronico;
- revocare il consenso in qualsiasi momento;
- presentare reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare i suoi diritti può contattare il titolare utilizzando l’indirizzo e-mail info@associazioneintesa.it.

In caso di modifiche rilevanti all’informativa sulla privacy, ne verrà data comunicazione.
In ogni caso la versione più aggiornata dell’informativa sulla privacy sarà sempre disponibile sul sito web
dell’Associazione Intesa.

