Privacy Policy de L’Accoglienza
Caro Utente,
L’Accoglienza Soc. Coop. Soc. Onlus, Titolare del trattamento (“Titolare”), le fornisce di seguito le informazioni di
cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
La presente privacy policy è riferita solamente al sito www.coopaccoglienza.it (“Sito”) e non per altri domini
analoghi che riporteranno la propria privacy policy, fatto salvo il caso in cui si tratti di meri re-direct al presente
Sito.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti
finalità:


gestire e manutenere il Sito Internet;



ricevere informazioni sulle nostre attività



ricevere inviti ad eventi dedicati e richieste di donazione nell’ambito di campagne di raccolta fondi o
progetti di solidarietà sociale;



scaricare gratuitamente le nostre foto e il nostro materiale didattico



prenotare colloqui attraverso il Sito;



donare materiale di varia utilità (giochi, abiti, …);



interagire con social network e siti/piattaforme esterne;



condurre analisi statistiche.

Responsabili del trattamento
Quale Responsabile del trattamento, in quanto incaricata dell’attività di hosting, è stata designata la ThirdEye
Consulting di Gianluca Zamagni, con sede in via M. Delfico, 12, Rimini.
Gli ulteriori soggetti di cui si dovesse avvalere L’Accoglienza per gestire il presente sito o per erogare i servizi
richiesti dagli utenti, potranno trattare i dati personali oggetto della presente solo previa designazione a
Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR o solo in presenza dei necessari presupposti riconosciuti dalla
normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali.

Tipologie di Dati trattati
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:


Cookie;



Dati di utilizzo;



nome;



cognome;



numero di telefono;



email;



indirizzo;



città;



CAP.

I Dati Personali potranno essere raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito Web oppure liberamente
forniti dall'Utente.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo
Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Qualora l’utente dovesse inviare, tramite il presente Sito o ai contatti in esso esposti, informazioni ritenute non
pertinenti e/o eccedenti rispetto alle finalità richieste, L’Accoglienza si riserva di non farne uso e di procedere
alla cancellazione delle stesse.

Cookie
Tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità Garante 8 maggio 2014 1 “Individuazione delle modalità semplificate
per l’informativa e per l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, L’Accoglienza, Titolare del trattamento dei
dati, la informa in merito ai cookie utilizzati all’interno del Sito che sta visitando.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal computer o
qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. I
cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e preferenze dell’utente (come,
ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione,
ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare il sito o navighi da
una pagina all’altra del Sito stesso.
I cookie tecnici, sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente;
essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del Sito.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del Sito o necessari per
eseguire attività richieste dall’utente.
I cookie tecnici di funzionalità permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
come, ad esempio, la lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. È possibile non consentire
l’attivazione di tali cookie sul proprio dispositivo. Tuttavia, una loro eventuale disattivazione non consentirebbe
un’agevole fruizione del sito.
I cookie analitici di prima parte servono per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Di seguito i cookies che vengono scaricati interagendo con i siti ai quali si riferiscono le presenti informazioni.
1

In relazione al Provvedimento del Garante si ritiene che, salvo diversa opinione dell’Autorità che dovesse in futuro
pronunciarsi nel merito, esso sia pienamente compatibile con la struttura e la filosofia del Regolamento UE 2016/679,
in particolare alla luce del principio di "responsabilizzazione" di titolari e responsabili del trattamento che prevede
l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza e, pertanto,
dovrebbe continuare a rappresentare un Provvedimento di riferimento.

Nome cookie

Descrizione

Tempo di permanenza

_ga

65 giorni

_gid

24 ore

Nel caso l’Utente avvalga dei pulsanti Social, i dettagli sul trattamento dei dati saranno disponibili nelle seguenti
posizioni:


Pulsante

e

widget

sociali

di

YouTube

(Google

Inc.)



proivacy

policy

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=it


Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)  privacy policy Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità
del sito riservate agli utenti registrati.
Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie di “terze parti”, laddove in uso, non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i browser più
diffusi consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Sulle pagine dei produttori dei browser è possibile avere il supporto sulle modalità per disabilitare l’uso di
cookie e di determinate informazioni.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di
soggetti interni e/o esterni appositamente formati, istruiti e autorizzati. I dati sono conservati in archivi
informatici e telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati.

Natura del conferimento e base legale del trattamento
Il conferimento dei dati è necessario per poter fornire i servizi richiesti attraverso il Sito (ad esempio richiesta di
informazioni sui servizi, invio di newsletter e/o comunicazioni periodiche, ...). Il rifiuto al conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di rendere i servizi richiesti.
La base legale del trattamento è rappresentata dalla previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b e
dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento, articolo 6, comma 1, lettera f.
Luogo del trattamento

I Dati sono trattati presso la sede del Titolare e il/i data center della Società che offre i servizi di hosting.
In ogni caso i luoghi indicati sono situati all’interno dell’Unione Europea.
Nel caso l’Utente decida di fare uso dei pulsanti social (al momento relativi a Facebook e Google), è consapevole
che questo comporterà l’invio e il trattamento delle informazioni personali (cookie e dati di utilizzo), verso i
Paesi nei quali queste società hanno sede, nel caso specifico, gli Stati Uniti. I trattamenti dei dati inviati negli Stati
Uniti avvengono nel rispetto del GDPR e dell’accordo denominato Privacy Shield.

Tempo di conservazione del dato
I dati di navigazione verranno anonimizzati al termine della sessione, salvo che obblighi di legge o altri motivi
legittimi non inducano il Titolare ad un comportamento differente (ad esempio a seguito di una richiesta
dell’Autorità giudiziaria o nel caso di attività condotte a danno del Titolare del trattamento o del Sito).
Per ciascuno dei cookie utilizzati viene indicato il tempo di conservazione.
Gli altri dati trattati vengono conservati per il tempo necessario a rendere il servizio richiesto dall’utente, in
seguito vengono aggregati e resi anonimi.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR).
Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Gli interessati possono presentare le proprie istanze a L’ACCOGLIENZA Soc. Coop. Soc. Onlus, scrivendo alla sede
in Via delle Calasanziane 12 – 00167 Roma, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo
privacy@casabetania.org .
La presente Privacy e Cookie Policy può subire modifiche nel tempo, ad esempio in relazione all’entrata in vigore
di nuove norme in materia di protezione dei dati personali o in relazione all’adozione di Provvedimenti
dell’Autorità di controllo, per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare questa pagina periodicamente.

