PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito www.cantierefamiglia.it (di seguito, anche solo il sito).
L'informativa è resa ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali a
tutti gli utenti che, interagendo con il sito, forniscono a Cantiere Famiglia i propri dati personali.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo sito www.cantierefamiglia.it e
non si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è:
Associazione Cantiere Famiglia
Sede Legale: Via Setaioli, 3/A - Rovereto - Sede operativa: Piazza D. Chiesa, 8 - Rovereto
E-mail: info@cantierefamiglia.it

Il consenso
Usando il sito, Lei acconsente alla raccolta e utilizzo di alcuni dati personali, in conformità alla presente Privacy
Policy. Ove non voleste autorizzare la raccolta e l’utilizzo dei dati, La preghiamo di non utilizzare il sito e di
fornire altrimenti i Suoi dati personali all’Associazione.
Il Titolare si limiterà a trattare i Suoi dati personali nel pieno rispetto della legge, deducendo la manifestazione
del Suo consenso dalle azioni e comportamenti adottati (navigazione volontaria all’interno del sito). Verrà
richiesto un ulteriore consenso, nel caso vi sia la necessità di usare i Suoi dati personali per finalità non
dichiarate in questa Privacy Policy.

Tipologia dei dati trattati finalità del trattamento
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 o software di terze parti. 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.) e altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di identificare l’utente e registrare alcune informazioni per finalità
strettamente legate alla navigazione nel sito. Il mancato conferimento da parte dell’utente di alcuni dati
personali potrebbe impedire o rendere più difficoltosi l’erogazione dei servizi del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
Questi dati vengono forniti attraverso l'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica
all’indirizzo dell’Associazione, al fine di contattare Cantiere Famiglia per valutare l’eventuale accesso ai servizi
offerti.

Modalità di trattamento
Cantiere Famiglia tratterà i dati personali raccolti attraverso il sito adottando le opportune misure di sicurezza
organizzative e tecniche volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica, la perdita o la distruzione
non autorizzata.
I trattamenti sono effettuati mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre ai volontari e collaboratori dell’Associazione, nessun
altro soggetto può avere accesso ai dati personali raccolti attraverso il sito.
Al termine dell’accesso al sito i dati di navigazione vengono cancellati.

Cookies
Questo sito internet non utilizza cookies.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del Titolare per la difesa in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’utente. Quindi, al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta dell’Autorità

Giudiziaria.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito potrebbe raccogliere “log di sistema”,
ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP utente.
Informazioni non contenute in questa Privacy Policy
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali possono essere richieste in qualsiasi momento
al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto sopra riportate

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, Lei potrà, esercitare i seguenti diritti:
a) Revocare il consenso precedentemente espresso.
b) Ottenere informazioni sui dati trattati, su determinati aspetti del trattamento, nonché riceverne copia.
c) Verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
d) Se ricorrono i presupposti normativi, opporsi o richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (in
tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione) ovvero richiederne
la cancellazione.
e) Ove tecnicamente fattibile, ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
In caso di mancato o parziale riscontro l’utente interessato ha la facoltà di proporre reclamo all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta mediante invio in forma
cartacea o per posta elettronica ai dati di contatto del Titolare.

Modifiche alla Privacy Policy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento,
dandone informativa agli utenti del sito su questa pagina, che si invita dunque a consultare con regolarità,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica sotto indicata.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’utente è tenuto a
cessare l’utilizzo del sito e può richiedere al Titolare di rimuovere i propri dati personali.

Data di aggiornamento: 11/11/2018

