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PRIVACY POLICY 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), l’associazione ALE CON NOI 

O.N.L.U.S. (di seguito l’”Associazione” o il “Titolare”), con sede in Roma – Largo Temistocle Solera 10, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, desidera informarLa che, in attuazione degli obblighi derivanti dal GDPR, è tenuto a 

fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano, dei 

quali il Titolare potrà entrare in possesso. 

La presente Informativa è resa solo per il sito in oggetto e non per altri siti web eventualmente consultabili o consultati 

dall'utente tramite link presenti sul sito. L’informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscono con le pagine web 

del sito in qualità di interessati del trattamento (di seguito “Interessati” o “Interessato”) 

 

1. Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento 

I dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti direttamente presso i soggetti interessati che accedono al 

sito. In ogni caso tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto del GDPR, nonché secondo i canoni di riservatezza, 

connaturati allo svolgimento dell'attività, ai quali l’Associazione si è sempre ispirata. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dal consenso dell’interessato al trattamento dei propri 

dati per le finalità di seguito riportate. 

 

2. Finalità dei trattamenti  

I dati personali dell’utente verranno trattati al solo fine di permettere la navigazione sul presente sito dell’Associazione 

ovvero per dare riscontro ad eventuali richieste pervenute da parte degli Interessati, nonché per l’adempimento di 

specifici obblighi di legge.  

Il conferimento da parte dell’interessato dei dati per le finalità di cui sopra, pur non essendo obbligatorio, è essenziale e 

indispensabile per dar seguito alle finalità indicate, pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di 

fatto l’impossibilità, per l’Associazione, di dare esecuzione alle predette attività. 

Qualora l’Associazione intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità per 

le quali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, l’Associazione La informerà preventivamente, e potrà altresì 

negare o revocare il proprio consenso. 

  
3. Modalità di trattamento dei dati 

I dati sono trattati dall’Associazione sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con modalità e 

procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati; sono 

utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti 

indicati al punto 4. della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e 

procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla 

normativa. 

Esclusivamente al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e l’utilizzo del servizio dovrà abilitare la funzione 

che consente l’invio e l’utilizzo dei cd. “cookies”. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione dell’apposita 

Informativa sull’uso dei cookie presente su questo sito.  

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 

nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato potranno 

essere conosciuti, esclusivamente per le finalità sopra elencate, oltre che dal Titolare, da: 

 collaboratori e dipendenti del Titolare in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (“Incaricati”); 

 quali Responsabili esterni, la società informatica che si occupa della programmazione, gestione ed assistenza 

del software gestionale del sito, nonché i fornitori di servizi multimediali in occasione di eventi organizzati 

dall’Associazione. 

 

5. Politica in materia di conservazione dei dati personali 

L’Associazione conserva nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati 

per un arco di tempo non superiore a quanto necessario al conseguimento delle finalità del trattamento, nel rispetto del 

principio di minimizzazione di cui all’art. 5 GDPR. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il 

perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che 

i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. 

I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea. In caso di eventuali trattamenti di dati 

personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa adozione di adeguate garanzie, come 

previsto dalla normativa cogente. 

 

6. Diritti dell'interessato 

http://www.aleconnoi.org/download/cookies.pdf
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L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di accesso, il diritto alla 

cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo. Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà rivolgersi all’Associazione, 

all’indirizzo riportato in premessa, ovvero scrivere alla seguente e-mail: info@aleconnoi.org. 

  


