INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE n. 679 del 27/4/206)

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in seguito, GDPR) che i Tuoi dati saranno trattati nel rispetto della predetta
normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:

la protezione della privacy e la sicurezza dei dati personali sono questioni importanti a cui Attivamente Odv
presta particolare attenzione in tutti i propri rapporti professionali, prendendo molto seriamente la propria
responsabilità in merito alla sicurezza delle sue informazioni e dei dati personali.
Attivamente Odv rispetta la riservatezza dei dati personali e sensibili e agisce sempre in conformità con ogni
disposizione normativa sulla materia, impegnandosi a proteggerli e a garantire la massima trasparenza rispetto
alle modalità in cui vengono trattati, raccolti ed elaborati.
In linea con il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 679/2016, di seguito
GDPR), Attivamente Odv comunicala presente informativa.
Attivamente Odv porta a conoscenza che i dati sono trattati con le modalità e per le finalità di seguito
presentate.
In estrema sintesi, si schematizza l’oggetto del trattamento dei dati in:

dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) per i
quali è necessario il consenso dell’interessato;
dati comuni: per i quali è sufficiente l’informativa preventiva all’interessato, pur nel rispetto delle prescrizioni
generali del GDPR.
Oggetto del Trattamento
Attivamente Odv tratta i dati personali, identificativi anche di natura sensibile comunicati con libero e
informato consenso solamente per i servizi professionali proposti e accettati.
In ossequio alle prescrizioni di cui al GDPR, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità, riservatezza e responsabilizzazione, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Si fa presente che il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
correlate alla propria attività commerciale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati in maniera
completa per tali finalità potrà determinare la impossibilità del trattamento e a dar corso ai rapporti
professionali medesimi per gli obblighi di legge previsti e per adempiere alle obbligazioni contrattuali.

L’eventuale invio facoltativo, esplicito e volontario di una comunicazione via e-mail ai riferimenti del Titolare
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati inseriti nella missiva come anche degli allegati contenuti. L’acquisizione dell’indirizzo
del mittente consentirà Attivamente Odv di inviare le Newsletter informative periodiche.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi per le finalità di servizio, ovvero adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti commerciali in essere in essere, adempiere agli
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo) ed esercitare i diritti di Attivamente Odv di
difesa in giudizio.
Altresì, per conformità con leggi e obblighi simili, tratteremo i dati anche al fine di rilevare e prevenire minacce
alla sicurezza, frode o altre attività dannose, come anche per proteggere e/o far rispettare i diritti di
Attivamente Odv o di terze parti.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione.
Il trattamento dei dati consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico,
con o senza l’ausilio di processi automatizzati.
Attivamente Odv tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità presentate, per il tempo di
conservazione degli atti che li contengono, e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per
le finalità di servizio.

Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili, esclusivamente per le finalità presentate, ai nostri dipendenti e
collaboratori, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento, oppure a società terze o
altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per nostro conto, con autonome garanzie di rispetto del
GDPR.

Destinatari dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso Attivamente Odv potrà comunicare i dati ad Autorità Giudiziarie,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
descritte, e comunque necessarie per l’adempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali gli agenti di
commercio che agiscano su mandato del titolale. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento.
I vostri dati non saranno diffusi ad altri.

Identificazione del Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Attivamente Odv, in particolare nella persona del presidente Giuseppe Romano
I documenti e gli elaborati sono reperibili presso l’ufficio segreteria Attivamente Odv, Via Plano 13 Montelepre

Diritti dell’interessato
Il Titolare del trattamento fornisce l’informazione dei diritti dell’interessato:

diritto di richiedere informazioni per iscritto sui dati memorizzati o conservati presso legale e operativa del
Titolare;
diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione al
trattamento, diritto di opporsi al trattamento;
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo;
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati,
delle finalità e delle modalità del trattamento.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 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: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati
servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Attivamente
Odv dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per
rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste
degli utenti/visitatori medesimi.

Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.

Modalità del trattamento
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.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati
personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede di Attivamente Odv
Titolare del trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web e sono curati solo
da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente di Attivamente Odv Giuseppe Romano.
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali, potranno essere richieste in qualsiasi
momento utilizzando le informazioni di contatto, odv.attivamente@gmailcom
Il Responsabile del trattamento, nomina facoltativa per il GDPR ad oggi non è nominato, perché la funzione è
assolta dal titolare del trattamento presidente pro tempore.

POLICY

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al
trattamento dei dati personali dei visitatori. Si tratta di informazioni corredate da un’informativa richiesta
dall’attuale normativa in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali a coloro che si collegano al nostro
sito web aziendale e usufruiscono dei relativi servizi.

Il sito https://www.attivamentemontelepre.it è di proprietà dell’Associazione Attivamente Odv, gestito in
prima persona che garantisce nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I
visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.

MARCHI E LOGHI
I marchi e i “loghi” che appaiono in questo Sito non possono essere liberamente impiegati a fini pubblicitari
senza il preventivo consenso scritto.
La proprietà intellettuale riguarda prodotti, opere o processi che danno a chi li ha ideati un vantaggio
competitivo.

proprietà industriale: invenzioni (brevetti), marchi, prodotti.
strategie commerciali: segreti commerciali, know-how, impegni di riservatezza
È possibile proteggerla mediante i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sanciti dall’ Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale (OMPI). La forma di tutela dipende dal tipo di proprietà intellettuale:

brevetti – consentono di impedire a terzi di realizzare, utilizzare o vendere l’invenzione per un certo periodo di
tempo, a seconda del suo tipo
marchi – proteggono il nome del prodotto, impedendo ad altre aziende di vendere un prodotto con lo stesso
nome
copyright – informa il pubblico che l’autore intende controllare la produzione, distribuzione, esposizione o
rappresentazione della sua opera. Il diritto d’autore viene riconosciuto automaticamente, senza bisogno di una
registrazione formale. Il simbolo del copyright può essere usato da subito.
Queste condizioni si riferiscono all’uso che farete del materiale contenuto in questo sito.
È vostra opportunità far conoscere questi termini a chiunque per vostro tramite abbia accesso a questo
materiale.

COOKIE

I cookie vengono utilizzati in questo sito per offrire agli utenti un servizio e un’esperienza migliori. Di seguito,
forniamo maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie nel sito e su come disabilitarne l’uso.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer, tablet o smartphone dal
quale l’utente accede alle pagine web del suddetto sito.
Ogni volta che l’utente torna a navigare il nostro sito Web, il browser rinvia questi cookie ai fini di migliorare il
sito ed offrire un servizio maggiormente personalizzato.

QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE USIAMO?
– COOKIE TECNICI –
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. I cookie tecnici utilizzati permettono le
attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e le attività di salvataggio delle preferenze,
ottimizzazione e statistica; rientrano in questa categoria ad esempio quelli per impostare la lingua o per la
gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

– COOKIE DI ANALISI –
Si tratta di cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi
cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi.
Questo sito fa uso di cookie di Google Analytics, (fornito da Google, Inc.). Sono quindi cookie di terze parti
raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare le prestazioni del sito web.
Per ulteriori informazioni si rinvia a Privacy e Termini di Google.
L’utente può inoltre disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google.

– COOKIE DI TERZE PARTI –
In questo sito si utilizzano cookie che permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne. Tali interazioni sono soggette alle impostazioni della privacy proprie di ciascun specifico
social network.
Si rinvia dunque alle seguenti informative e alle relative modalità di configurazione:

Facebook: www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): direttamente dalla Sezione privacy del proprio account.
Twitter: support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): twitter.com/settings/security
Google+: www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Linkedin: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): www.linkedin.com/settings/
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione.

COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE?
La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie, ma l’utente può scegliere di rifiutarli o di
selezionare quelli da accettare, cambiando le preferenze del browser.
Presso le seguenti pagine si può accedere alle impostazioni di ciascun browser:

Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Tuttavia, se i cookie vengono disattivati, alcune delle funzioni e dei servizi del sito non saranno disponibili,
alcune pagine web potrebbero non essere visualizzate correttamente e la nostra capacità di personalizzare
l’esperienza dell’utente sarà limitata.

