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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. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (c.d. GDPR – general data protection regulation) recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a coloro che interagiscono con i servizi web del Consorzio Domicare
s.c. accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
WWW.PROGETTOCRESCERE.RE.IT
Si informa che le indicazioni riportate nel presente sito possono essere soggette a variazione, al fine di essere
sempre aggiornate alla normativa vigente. Si consiglia pertanto di prendere periodicamente visione dell’informativa
Con riferimento al presente sito web l'informativa è resa solo per il sito di www.progettocrescere.re.it e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente PROGETTO CRESCERE SOC. COOP.VA SOCIALE, nella persona del Suo Legale
Rappresentante, con sede a Reggio Emilia (RE), Via J.F. Kennedy n. 17 con recapito email info@progettocrescere.re.it, pec: progettocrescere@pec.confcooperative.it tel.: 0522/934524 fax: 0522/306788
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, CATEGORIA INTERESSATI
I dati oggetto del trattamento sono i dati di navigazione, come di seguito definiti.
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 al server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Le finalità connesse a questa tipologia di dati sono quelle di ottenere informazioni statistiche di accesso al sito
(verificare le pagine più visitate, il numero di visitatori per aree geografiche di provenienza, per fascia oraria, ecc.)
e di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri eventuali dati
personali contenuti nella missiva.
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Le FINALITA’ dei dati raccolti attraverso il sito WEB sono le seguenti:
a) L’acquisizione dei dati personali ottenuti attraverso l’invio della mail sono necessari per dare risposta alle
richieste degli utenti.
Base giuridica del trattamento
Per i dati personali forniti dagli utenti tramite messaggi di posta elettronica la base giuridica è:


Art 6 paragrafo 1 lettera b) per i dati personali (nome, indirizzo e-mail, telefono) in quanto il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato;

Categoria dei dati trattati


Dati anagrafici [nome, indirizzo e-mail)

Categoria interessati
•

Utenti di navigazione interessati a ricevere informazioni sui servizi resi dal Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti attraverso i messaggi di posta elettronica verranno eliminati dai nostri sistemi dopo aver risposto alla
vostra richiesta.
Mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per accedere a informazioni e servizi del titolare del
trattamento.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati. Il trattamento viene effettuato attraverso sistemi automatizzati per un periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone autorizzate al
trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno essere comunicati
a soggetti esterni per la verifica di problematiche tecniche (web developer) nominati Responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Si precisa che un elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento è disponibile
presso la sede legale del titolare del trattamento.
Nessun dato viene diffuso o comunicato all’estero o extra UE.
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La piattaforma è ospitata presso hosting Aruba sito in Italia (Arezzo).
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui ali artt. 15 e ss. del GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre
reclamo presso la competente Autorità di Controllo.
Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i diritti,
potrete inviare una mail a info@progettocrescere.re.it o scrivere a: PROGETTO CRESCERE SCS, Via J. F. Kennedy n.
17 Reggo Emilia (RE)

Sistema di gestione privacy_ Gestione delle informative

Pagina: 3 di 3

Documento: Privacy policy sito web Progetto Crescere sc
Versione: 0

Data di creazione: 01/06/2022

Stato: Aggiornamento

