INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DI DATI
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano, nonché modalità e finalità di trattamento di tali dati.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con i servizi web
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo http://scuolacima.fondazioneparmigiani.it
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti Web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di
cui FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI non è in alcun modo responsabile.
FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali (ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 – GDPR) ti informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei
tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli
obblighi di riservatezza previsti.
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1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI, con sede legale in P.zza Mons. Citterio, 1 – 23868
Valmadrera (LC), Partita Iva 03525890137
Per contattare il Titolare è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: elem.parr@virgilio.it
FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, sei tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e puoi richiedere a FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI di
rimuovere i tuoi dati personali.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTATAMENTO
a. Dati di Navigazione forniti automaticamente

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. Sono i dati
personali raccolti in maniera automatica dal sito (o dalle applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier),
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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e
del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su
ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine
consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati dopo 26 mesi. I dati potrebbero anche essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
b. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, così come la compilazione dei form
per l’invio di richieste specifiche comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nel form.
I contatti e-mail utilizzati per l’invio della newsletter periodica provengono da iscrizioni volontarie da parte del destinatario. La
newsletter comprende l’invio di informazioni, comunicazioni anche commerciali o promozionali. Nel caso in cui le comunicazioni
non fossero di interesse per il destinatario, è possibile evitare ulteriori invii relativi allo specifico canale cliccando l’apposito link di
disiscrizione contenuto in ogni messaggio di quel canale, oppure per evitare ulteriore contatto scrivendo ai recapiti in calce
esercitando il proprio diritto alla cancellazione dalla newsletter.
Per la gestione dei contatti iscritti, dei relativi dati personali e l’invio di newsletter si utilizza la piattaforma Mailchimp. Puoi
consultare l’informativa: privacy policy mailchimp »
c. Cookies
L’informativa estesa sull’utilizzo dei Cookie (Cookie Policy) è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli
elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni, ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da renderti la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione. Puoi consultare l’informativa completa sui
cookie pubblicati sul sito.

3. CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, sei libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta, di iscrizione
a mailing list o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo, tecnico o commerciale o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ti informiamo che, per fornire un servizio completo, il nostro portale potrebbe contenere link ad altri siti web, non gestiti da noi.
Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto morale illecito, pubblicità, banner o files non
conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti non gestiti da noi a cui si fa
riferimento. Per migliorare il servizio offerto puoi segnalare malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di posta
elettronica: elem.parr@virgilio.it

I tuoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
• dare la possibilità di accedere alle sezioni pubbliche e/o riservate del sito;
• dare esecuzione all’attivazione e alla manutenzione di eventuali servizi sottoscritti on-line;
• eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
• la tutela del Titolare in sede giudiziaria;
• inviare materiale informativo;
• consentire il monitoraggio costante sull’efficacia del servizio proposto.

6. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di
accedere ai tuoi dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie. Inoltre, alcuni dati possono essere
comunicati e diffusi agli operatori internet di cui FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI si avvale per la gestione dei propri
domini e al personale amministrativo. La diffusione dei dati raccolti non è prevista.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Ti segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR,
il periodo di conservazione dei tuoi dati personali è stabilito in 26 mesi.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Hai diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
Hai anche diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Hai anche diritto di ottenere:

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Hai quindi diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che ti riguardano, nonché in generale puoi esercitare
tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Hai diritto di opporti, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

9. MODIFICHE
Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della Privacy policy, in parte o completamente, anche a
causa di variazioni della normativa applicabile. Il Titolare la informerà di tali variazioni mediante avviso pubblicato sul Sito. Il
Titolare la invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata sua
versione in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne viene fatto.
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