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Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Premessa. 

Per Telefono Arcobaleno i dati personali hanno un valore determinante e, per tale ragione, si 

avverte la forte necessità di proteggere la sfera privata dell’individuo e il suo diritto alla 

riservatezza; tutelare la privacy, significa consentire all’individuo di difendere la propria sfera 

privata e di stabilire in maniera autonoma l’ambito entro cui i suoi dati personali verranno resi 

conoscibili per eventuali terzi. 

Il presente documento è riferito al sito internet dell’Associazione. 

 

Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” come modificato dal DLT 10/08/2018, n. 101; 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 

- Provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. 

 

Raccolta di dati. 

Ci limitiamo a raccogliere i dati relativi a: 
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a) campi compilati dall’Utente in caso di comunicazioni di contatto dal sito o candidature; 

b) dati forniti in caso di donazioni dal sito (responsabile del trattamento è in parte Paypal); 

c) cookies, ma limitatamente a quanto specificato nel paragrafo dedicato. 

 

Trattamento dei dati e sue finalità. 

Ci limitiamo a trattare i dati dell’Utente per: 

a) consentirgli di comunicare con noi attraverso il sito internet; 

b) rendere possibile l’effettuazione di donazioni on line; 

c) adempiere agli obblighi di legge in materia. 

 

Dati relativi alla navigazione nel sito. 

Il nostro server acquisisce le informazioni che sono proprie dei protocolli di comunicazione Internet 

(indirizzo IP, data, ora ed esito della connessione, quantità di dati negoziati tra server e client, 

sistemi operativi, browser, etc.) e vengono conservati per il tempo di legge. Questi dati sono 

utilizzati anche per elaborare le statistiche di accesso al sito, in forma anonima. 

 

Cookies. 

Attraverso l’uso dei cookies, il sito internet riconosce l’Utente e i Suoi dispositivi in modo da 

consentirgli una navigazione più efficiente (cookie tecnici). In pratica, il cookie è un piccolo file di 

testo che viene salvato nel computer dell’utente e poi riletto dal sito alla successiva navigazione. 

(Non è richiesta l’autorizzazione dell’Utente per questo tipo di cookies, definiti “tecnici”, i quali 

peraltro possono eventualmente essere anche disattivati dall’Utente stesso attraverso le specifiche 

funzioni che sono presenti nel menù dei comandi di ciascun browser). 

Telefono Arcobaleno non fa invece uso di coockies di profilazione, ovvero quelli che consentono di 

profilare l’Utente per restituirgli inserzioni pubblicitarie mirate al suo profilo specifico. 
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Nel sito internet di Telefono Arcobaleno, in particolare in corrispondenza della indicazione degli 

eventi, è talvolta presente la mappa di Google che indica l’esatta ubicazione del singolo evento. È 

possibile che l’Utente che visualizza la mappa riceva un cookie di terze parti (ovvero di Google). 

Più in generale, i cookies di terze parti potrebbero andarsi ad allocare nel dispositivo dell’utente 

tutte le volte che si acceda a link esterni (compresi Facebook e Twitter).  

 

Modalità. 

I dati vengono trattati attraverso l’impiego di mezzi informatici, e talvolta anche cartacei, ma in 

ogni caso essi vengono protetti mediante l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza, che ne 

garantiscono anche la riservatezza.  

I dati non vengono ceduti a terzi per finalità commerciali. 

I terzi che potrebbero prenderne visione sono quelli strettamente connessi alle attività dell’Ente. A 

titolo di esempio, i dati di una donazione potrebbero essere visti dal commercialista e dagli 

amministrativi dell’Associazione, etc. 

I dati non vengono trasferiti all’estero, fatta eccezione per quelli relativi alle segnalazioni di hot-

line, i quali vengono trattati in Svizzera, anche con l’apporto dell’Associazione Telefono 

Arcobaleno SUISSE. 

I dati sono conservati per il tempo necessario al corretto perseguimento delle finalità per le quali 

erano stati acquisiti e nel rispetto delle norme di settore. 

 

Diritti dell’Utente: 

a) chiedere se esistano dati che lo riguardano e loro caratteristiche; 

b) chiedere e ottenerne la cancellazione; 

c) revocare il consenso al trattamento;  

d) opporsi al trattamento; 
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e) correggere gli errori; 

f) sporgere reclamo alle Autorità. 

 

Il responsabile del trattamento è il Presidente di Telefono Arcobaleno, che può essere contattato al 

seguente indirizzo privacy@telefonoarcobaleno.org 

 

Il presente documento è valido dal 24.11.2018 e i suoi eventuali aggiornamenti saranno resi 

disponibili sui siti internet di Telefono Arcobaleno. 

 


	Normativa di riferimento

