ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS
INFORMATIVA UTENTI SITO WEB ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS E PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”

Questo documento è relativo alle politiche di riservatezza dei dati personali della Fondazione Istituto
Pietro Cadeo Onlus ( di seguito Fondazione ), proprietaria dei siti Internet
www.istitutopietrocadeo.it
www.fondazionecadeo.com
ed intende descrivere nella forma più completa le modalità di gestione del trattamento dei dati personali
degli utenti e dei visitatori dei suddetti siti a norma del art. 13 del Regolamento UE 2016/679
“GDPR”.
Questa è, inoltre, una informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 per gli utenti/visitatori dei nostri siti, consultabili via Internet.
È posta la massima attenzione per tutelare la riservatezza e la privacy dei visitatori dei siti web di
proprietà della Fondazione. Questo documento di Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità
di gestione dei siti di proprietà della Fondazione, in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che li consultano.
L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale tramite e-mail e/o tramite la navigazione stessa.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati degli utenti è la Fondazione Istituto Pietro Cadeo Onlus, nella persona
del Presidente pro tempore, che ha sede in Chiari (Bs), Viale Cadeo 13, 25032, tel. 0307100361.
Mail: info@istitutopietrocadeo.it
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO – Data Protection Officer ), ai
sensi degli artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679, contatti: tel: 0307100361, e-mail:
ufficio.dpo@istitutopietrocadeo.it
TIPO DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web della Fondazione
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. Questi dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
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Dati forniti volontariamente dall’utente
Indirizzo Mail
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o in
qualsiasi altro modo acquisito dall’utente/visitatore, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella mail direttamente o come allegati. Questi indirizzi saranno utilizzati solo per
l’eventuale scambio di informazioni tra il responsabile dei siti della Fondazione o suo delegato ed il
proprietario dell'indirizzo e-mail inviatoci e mai questi dati verranno dati a terzi.
Se all’indirizzo mail della Fondazione saranno inviati dei curriculum di eventuali candidati questi
devono contenere la liberatoria al trattamento dei dati altrimenti verranno cestinati.
Form o Moduli di richiesta informazioni o di invio commenti
L’invio è facoltativo e avviene in forma volontaria da parte del visitatore, questi dati saranno utilizzati
solo per l’eventuale scambio di informazioni tra il responsabile dei siti della Fondazione o suo
delegato ed il proprietario dell'indirizzo e-mail ricevuto e mai questi dati verranno forniti a terzi.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Attualmente non esiste la possibilità di inviare informazioni tramite Form o Moduli attraverso i siti su
elencati.
Qualora queste possibilità venissero attivate invitiamo i nostri visitatori, nelle Loro richieste di servizi o
nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano
strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l'uso di nomi di fantasia.
COOKIES
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer. I cookies
hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene
visitato e consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono
utilizzati c.d. cookies di sessione o cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
L'utente può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser,
ma ciò potrebbe impedirgli di utilizzare tutte le funzionalità dei siti web di proprietà della Fondazione.
Si riportano a titolo esplicativo alcuni link dei browser più noti per acquisire informazioni più dettagliate:
−
−
−

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Google Chrome: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Mozilla Firefox: https://support.google.com/chrome/answer/95647

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il visitatore è libero di fornire i dati personali per
sollecitare l'invio di materiale informativo o richiedere altri tipi di servizi offerti dalla Fondazione.
Il loro mancato conferimento di questi dati può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti dai siti di proprietà della Fondazione, fisicamente posti "in
hosting" presso Register, Dominiok, sono effettuati presso la sede della Fondazione titolare del
trattamento e sono curati solo dal titolare o da dipendenti, collaboratori incaricati del trattamento, o da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
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Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizio, sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione
sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
In diversi punti dei siti Web, soprattutto in prossimità delle mail o dei form per inviare dati alla
Fondazione saranno posizionate delle informative che saranno ispirate ai principi contenuti nella
Privacy Policy.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo 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.
Siti di Terzi
I siti web della Fondazione contengono link ad altri siti. La Fondazione non condivide i dati personali
dell'utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al
trattamento di dati personali. La Fondazione invita l'utente/visitatore a prendere visione della politica
della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da
parte di tali siti web di terzi.
Comunicazione e diffusione
Oltre quanto sin qui descritto, i dati personali non saranno comunicati, né diffusi a terzi, salvo
previsione contrattuale o consenso espresso dei soggetti interessati.
Le informazioni rimangono nell’ambito della nostra Fondazione e dei nostri provider. I vostri dati
personali non saranno messi da noi o da persone da noi istruite a disposizione di terzi in nessuna
forma.
Misure minime di sicurezza
La Fondazione ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dagli art.33 a 36 nonché
dall'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) per il
trattamento dei dati personali con strumenti elettronici. Tali dati personali saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le nostre misure di sicurezza
sono sottoposte a continua revisione, in linea con gli avanzamenti tecnici ed in ottemperanza della
normativa in vigore.
Minori
La Fondazione invita i genitori e tutti coloro che vigilano sui minori a istruirli su come trattare i dati
personali su Internet in modo sicuro e responsabile. I minori non dovrebbero trasmettere dati personali
ai sito web della Fondazione senza il consenso dei loro genitori o tutori. La Fondazione si impegna a
non raccogliere intenzionalmente i dati personali di minori, a non utilizzarli in alcun modo o comunicarli
a terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai suoi dati personali;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- l’opposizione al trattamento;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art.20 cit.;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo
2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento
che lo riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione (art. 77 cit.).
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1
della presente informativa.
AGGIORNAMENTI
La presente privacy policy può subire modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali successive
modifiche e/o integrazioni normative, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche.
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