FEDERAZIONE
CORI DEL TRENTINO

INFORMATIVA DI NAVIGAZIONE DEL SITO INTERNET
La presente informativa è fornita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003) e del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) e si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Il trattamento si basa sempre su
principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti normative e vengono adottate idonee misure
di sicurezza a protezione dei dati.
È relativa esclusivamente al sito www.federcoritrentino.it e non per altri siti web, neppure raggiungibili da
questo sito tramite link.
La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti. Vi invitiamo pertanto a controllare
regolarmente questa pagina per verificare modifiche ed aggiornamenti.
Titolare del trattamento
Federazione Cori del Trentino – Passaggio Zippel, 2 – 38122 Trento - Tel. 0461 983896 - email
info@federcoritrentino.it
Dati trattati e 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. 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. La base
giuridica è la volontà dell’utente di navigare all’interno del sito.
Dati forniti dall’utente
Altri dati personali, come l’indirizzo e-mail o il nome e cognome, possono essere inseriti direttamente e
volontariamente dall’utente / navigatore. Questi ultimi dati vengono utilizzati per le seguenti finalità:
- per rispondere alle vostre richieste o domande via sms o email o telefonicamente;
-

per inviare altre informazioni e comunicazioni via email che potrebbero essere di vostro interesse;

-

per creare, pubblicare e migliorare i contenuti più pertinenti per l’utenza;

- per garantire che i contenuti forniti tramite il sito siano presentati nel modo più efficace per gli utenti in
base al loro dispositivo;
-

per consentire di partecipare a funzionalità interattive del sito, se lo si desidera;

-

per sviluppare e migliorare ulteriormente il sito e i sistemi per servire meglio l’utenza.

Nel caso dell’iscrizione alla newsletter, tali dati sono acquisiti e trattati per l’invio di materiale informativo.
Suddetti dati possono essere trattati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo. La base giuridica è il
consenso espresso dall’utente (nel caso si compili l’apposito form) o (nel caso di mail inviate o di telefonate
effettuate direttamente dall’utente senza compilare il form) la necessità di dar corso alle richieste formulate.
EMail
L’invio facoltativo 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.
Ai sensi del Regolamento UE 206/679, i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno utilizzati
solo ed esclusivamente dal titolare o da personale autorizzato dal Titolare.
Indirizzi IP e Cookie
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Sono raccolte informazioni sul computer, compreso (ove disponibile) l’indirizzo IP, il sistema operativo e la
versione di browser, per l'amministrazione di sistema. Si tratta di dati statistici sulle azioni e i comportamenti
di navigazione degli utenti che non identificano la persona. Per lo stesso motivo, si possono ottenere
informazioni sull’uso che gli utenti fanno di internet in generale, mediante un file cookie che viene
memorizzato nel dispositivo. I cookie aiutano a migliorare il sito e a fornire contenuti migliori, più mirati. Per
ulteriori informazioni sull’uso dei cookie sul sito, si veda la nostra Cookie Policy. Se si condivide il computer con
altre persone, si consiglia di non selezionare l'opzione “ricorda dati” quando il sito la propone.
Categorie di destinatari
I dati raccolti non verranno comunicati a terzi né diffusi.
Obbligatorietà di alcuni dati e conseguenze del mancato conferimento
Si deve far presente che qualora l’utente decida di non fornire alcuni dati o di non accettare i cookie, è
possibile che alcune funzioni del sito non siano utilizzabili.
Trasferimento a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati conferiti potranno essere trasferiti ad un paese terzo solo in presenza di una decisione di adeguatezza
della Commissione Europea.
Durata del trattamento
I dati di navigazione personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
tempo necessario all’esecuzione del servizio. I dati forniti dall’utente in sede di iscrizione alla newsletter
saranno trattati fino a quando non verrà revocato il consenso, tramite l’apposito link presente in ogni mail
(verificare che ci sia).
Diritti degli utenti. Come è possibile accedere, correggere e cancellare le informazioni personali
Ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali, l’utente ha diritto a:
− accedere e ottenere una copia dei suoi dati personali: ha diritto a richiedere conferma del fatto che sia trattato
qualsiasi suo dato personale. In tal caso, l’utente potrà avere accesso ai propri dati personali e ad alcune informazioni su
come sono trattati. In alcuni casi può richiedere di fornire una copia elettronica dei propri dati;
− diritto di rettifica dei dati personali: laddove sia in grado di dimostrare la non correttezza dei dati personali che lo
riguardano, l’utente ha la possibilità di richiedere l’aggiornamento o la rettifica di tali dati;
− diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20
del GDPR;
− diritto all’oblio/alla cancellazione dei dati: in determinate circostanze, l’utente ha diritto a far cancellare i propri dati
personali. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento ed il Titolare valuterà se può essere accordata.
Tuttavia, questo diritto è soggetto a diritti o obblighi legali che potrebbero prevedere la conservazione dei dati.
Per esercitare i propri diritti, l’utente può scrivere al seguente indirizzo email: info@federcoritrentino.it
Nella misura in cui il trattamento dei dati personali si basi sul Suo consenso, l’utente ha altresì il diritto di ritirare il
consenso in qualsiasi momento. Il ritiro del consenso non pregiudica la legittimità di qualsiasi trattamento basata sul
consenso dato prima di tale recesso. È altresì possibile presentare un reclamo riguardo il trattamento dei dati personali
presso il Garante della Privacy.
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