PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
Questa informativa, resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”), è destinata a coloro
che interagiscono con i servizi web della Fondazione “Dopo di Noi a Pisa” Onlus, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo: https://dopodinoipisa.it.
L’informativa è resa solo per il sito della Fondazione e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fondazione “Dopo di Noi a Pisa” Onlus con sede in Via F. Giovannini, località Carraia, S. Giuliano Terme (PI) Numero di telefono:
050 - 875351 - Email: privacy@dopodinoipisa.org
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Fondazione è contattabile tramite posta elettronica alla casella
privacy@dopodinoipisa.org.

QUALI TIPI DI DATI VENGONO TRATTATI? PER QUALE FINE E CON QUALE BASE GIURIDICA?
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, 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 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.
La base giuridica di tali trattamenti è l’interesse legittimo del Titolare alla gestione tecnica relativa alla funzionalità e alla sicurezza
del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di richiesta di informazioni, via email, agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste pervenute.
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta ed il conferimento delle informazioni è necessario per dare riscontro alla richiesta.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Cookie
Per maggiori informazioni, La invitiamo a consultare la nostra cookie policy.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali,
tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per
la gestione del Sito, fornitori di servizi informatici o, a seconda delle richieste, a fornitori di servizi
inerenti alla natura del reclamo o del suggerimento. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati
solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di
tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta
dell’interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@dopodinoipisa.org.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, l’utente può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III
del Regolamento. In particolare, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo tramite posta elettronica a
privacy@dopodinoipisa.org.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, l’utente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
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