Mod. 6
PRIVACY POLICY
www.amicidelcuoremestre.org
Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
Con la presente policy Amici del Cuore Terraferma Veneziana O.d.V., (di seguito l’”Associazione” o il “Titolare”)
intende informare gli utenti visitatori del sito web www.amicidelcuoremestre.org (di seguito il "Sito") della politica
adottata in materia di Protezione dei dati personali, sottolineando il proprio impegno ed attenzione con riferimento alla
tutela della privacy dei visitatori del Sito. La preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy che si applica
sia nel caso lei acceda al Sito e decida semplicemente di navigare al suo interno, sia qualora lei intenda utilizzare i nostri
servizi.
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati l’Associazione le fornisce le seguenti
informazioni.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Sito è gestito dall’Associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana O.d.V., con sede legale in via Pepe n.2, 30173,
Mestre (VE), e sede operativa in Viale S. Marco n.82/A, 30173, Mestre (VE), indirizzo e-mail
info@amicidelcuoremestre.org in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento
generale sulla protezione dei dati (il “Regolamento”).
2. Tipi di dati personali trattati
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione, pertanto il trattamento è limitato ai dati necessari
alla navigazione all'interno del Sito; per ulteriori informazioni in merito, si veda anche il successivo punto 5 riguardante
gli Strumenti di profilazione utilizzati dal Sito.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse all'uso del Sito. Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel
pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016.
4. Modalità del trattamento dei dati ed ambito di comunicazione
I dati saranno trattati su supporto elettronico. L’Associazione assicura il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati
personali trattati attraverso il Sito, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Per esigenze funzionali, i suoi dati personali, relativi alla navigazione nel Sito, potranno essere comunicati a fornitori che
offrono servizi di gestione del Sito. Tali fornitori sono stati nominati dall’Associazione responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento. I nominativi dei responsabili del trattamento possono essere richiesti scrivendo a
info@amicidelcuoremestre.org.
5. Collegamenti ad altri siti
La presente informativa è fornita solo per il sito www.amicidelcuoremestre.org e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link di collegamento. L’Associazione non può essere ritenuta responsabile
dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti web collegati al presente Sito.
6. Strumenti di "profilazione" e/o personalizzazione
Il Sito utilizza esclusivamente “cookie” tecnici (cioè per facilitare la navigazione e l’utilizzo del Sito).
Per una spiegazione dettagliata sui cookie utilizzati dal Sito e come disattivarli la invitiamo a leggere la nostra Cookie
Policy [LINK 1]. ( Mod. 7)
7. Luogo di trattamento dei dati e trasferimenti fuori dall’Unione Europea
I trattamenti connessi ai servizi forniti dal Sito sono svolti presso la sede legale dell’Associazione - via Pepe n.2, 30173,
Mestre (VE), Italia e presso i nostri fornitori di servizi funzionali alla gestione del Sito con sede legale in via Milano, n.
60, 30020 Marcon (VE), Italia e nominati responsabili del trattamento. I dati trattati raccolti e trattati tramite il Sito non
saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a consentirle la navigazione nel Sito.
Per quanto riguarda ai tempi di conservazione dei dati rilevati mediante l’utilizzo di strumenti di
profilazione (es. cookie), si veda la nostra Cookie Policy [LINK 1]. ( Mod. 7)
9. Diritti degli interessati
Mediante comunicazione da inviarsi a info@amicidelcuoremestre.org, potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;

Pag. 1 di 2

Mod. 6
-

ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati
personali incompleti;
ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati
personali che La riguardano;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che La riguardano.

10. A chi può rivolgersi per proporre un reclamo
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, può
sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure
all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
11. Legge applicabile
Questa Privacy Policy è disciplinata dal Regolamento UE 679/2016 che garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
12. Clausola di revisione
L’Associazione si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, a propria esclusiva
discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Privacy Policy anche in
considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche
e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli utenti mediante pubblicazione nella Home Page del Sito,
e saranno vincolanti non appena pubblicati e comunicati. Vi preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa
sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy o di controllare la vostra casella di
posta elettronica.
Il testo integrale del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.
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