
PRIVACY POLICY 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento dei dati raccolti mediante il presente sito, per le finalità di seguito elencate, è la 
PINO DANIELE TRUST ONLUS, con sede legale in V.le Giuseppe Mazzini 114/B - 00195 Roma, C.F. 
97865310581; il Titolare può essere contattato a mezzo Raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale, 
oppure via email all’indirizzo info@pinodanieletrustonlus.org 
 

DATI RACCOLTI 
Il presente sito raccoglie i seguenti dati personali: 
Dati raccolti in maniera automatizzata: 
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono 
conservate nei file di log del server (hosting) del sito:  
- indirizzo internet protocol (IP); 
- tipo di browser; 
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell'internet service provider (ISP); 
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- eventualmente il numero di click. 
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è 
utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato. 
 
Dati conferiti volontariamente 
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali moduli 
di contatto/ di comunicazione: tali dati verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio 
richiesto:  
- nome;  
- indirizzo email. 
 

COOKIE 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare 
sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di 
sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in 
base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, 
tablet, smartphone). 
 Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 
 
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, tali cookie 
consentono di distinguere tra i vari utenti collegati, il che assume rilievo soprattutto per motivi di 
sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), 
altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso 
dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso; 
 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting Il 
web hosting è responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del titolare.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a 
svolgere le attività precisate e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Alla scadenza i dati 
saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli 
stessi. 
I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito (blocco tentativi di danneggiare il sito) sono 
conservati per 30 giorni.  
I dati per finalità di analytics (statistica) sono conservati in forma aggregata per 24 mesi.  



TRASFERIMENTO A TERZE PARTI DEI DATI RACCOLTI 
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima 
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la 
fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di 
ottimizzazione del sito. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA 
Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata 
dei dati.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 
accesso ai dati alcune categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito oppure soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider), specificamente autorizzati .  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale;  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); c 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati 
forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy 
https://www.garanteprivacy.it); 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, nelle forme e agli indirizzi precisati al primo punto 
della presente informativa. 
	
	


