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PRIVACY POLICY del SITO  www.rsapralboino.net 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
 

  

Questo documento di “privacy policy”, aggiornato con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito 

"Regolamento" o anche  “G.D.P.R.”), relativo alla protezione dei dati personali, regola le modalità di 

trattamento dei dati raccolti dal sito internet della Fondazione Onlus Longini Morelli Sironi durante la 

navigazione da parte dell’utente. 

Ai sensi  del Regolamento richiamato,  pertanto, vengono qui descritte le modalità di trattamento dei dati 

personali degli utenti che consultano il sito, accessibile per via telematica all’indirizzo 

https://www.rsapralboino.net,.  

La presente informativa (cosiddetta “privacy  policy”) è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 sulla Protezione dei dati personali e non riguarda altri siti, pagine o servizi online che l’utente 

possa raggiungere tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati degli utenti è Fondazione Onlus “Longini Morelli Sironi”, che ha sede in 

Pralboino (BS), Via Morelli, n°10, 25020 - Tel. 030 954234, nella persona del suo presidente pro tempore, 

contattabile al seguente indirizzo email: rsapralboino2015@gmail.com. 

 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

 

1 - Dati di navigazione    

  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione dei siti web.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi o i nomi dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti 

che si connettono al sito, 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/piattaforma 

informatica adoperata dall'utente. 

Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, per la loro 

natura potrebbero essere elaborate con dati detenuti da terzi, in modo da consentire l’identificazione degli 

utenti. I dati di cui sopra vengono utilizzati dalla Fondazione al solo scopo di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del Sito (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia giornaliera, aree 

geografiche di provenienza, ecc.) e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati potrebbero essere 

anche trattati allo scopo di accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

 

2 - Dati personali comunicati dall'utente 

 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Fondazione, nonché la 

compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del 

mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

I dati personali comunicati volontariamente dai potenziali clienti, e/o clienti, sono trattati unicamente per 

soddisfare le loro stesse richieste (informazioni, prenotazioni, ecc.). 

 

Il conferimento dei dati personali da parte del potenziale cliente e/o cliente, quindi, è volontario e costituisce 

condizione indispensabile, a seconda dei casi, per l’informazione, la registrazione o la compilazione di 

domande attraverso internet. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali determinerà l’impossibilità di 

perfezionare le operazioni richieste. 

 

 

http://www.rsapralboino.net/
mailto:rsapralboino2015@gmail.com


Fondazione Onlus “Longini – Morelli – Sironi”   Privacy policy del sito www.rsapralboino.net                       Pag. 2 di 2 

 

 

 

Destinatari dei dati 
 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati solo a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del 

Titolare (art. 29 del Reg. UE 2016/679). 

I dati personali raccolti sono altresì trattati: 

 dal personale della Fondazione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità 

e modalità del trattamento medesimo, 

 da soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 

comunicazione, compresa la posta elettronica, e per la gestione del sito internet, 

 da soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e consulenza sulle attività della 

Fondazione. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  

 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 

- l’accesso ai suoi dati personali; 

- la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento dei dati 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), la revoca del consenso  in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Diritto di reclamo 
  

“Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento 

che lo riguarda violi il regolamento 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 c. 1 del Regolamento. 

Perciò gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato attraverso 

questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal G.D.P.R., hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 

Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento della Fondazione al 

recapito rsapralboino2015@gmail.com. 

 

La presente informativa  potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali successive modifiche 

e/o integrazioni normative, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi e a fronte di  innovazioni 

tecnologiche. 

 

Pralboino    maggio 2018 
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