Privacy - Gestione e Trattamento dei dati
Anffas Onlus Patti effettua il trattamento dei tuoi dati in ottemperanza al Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolari del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati che ci fornisci attraverso il sito internet www.anffasonluspatti.it è Anffas Onlus Patti con sede legale
in Via Luca della Robbia, 129 – 98066 Patti (ME) nella persona del legale rappresentante di Anffas Onlus Patti al quale potrai
rivolgerti per far valere i tuoi diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Quali dati personali trattiamo?
Anffas Onlus Patti tratta diverse categorie di dati, in particolare:

•

Dati forniti volontariamente dall’utente
In questa categoria rientrano i dati personali che tu stesso deciderai di fornirci attraverso e-mail, telefono e fax. I dati che
andiamo a trattare e proteggere sono quelli relativi alla tua identità, e alle modalità per ricontattare te e/o l’azienda
(indirizzo e-mail e/o numero di telefono).

•

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

•

Cookies
Su www.anffasonluspatti.it sono presenti cookies al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e a fini statistici.
Nello specifico sono presenti:
a) cookies tecnici: in questa categoria rientrano i cookies che permettono a programmi di analisi statistica dei siti internet di
ottenere dati aggregati (Google Analytics).
b) cookies di terze parti: i soli cookies ricollegabili a terze parti presenti nei suddetti siti internet sono quelli legati ai
pulsanti di condivisione e link sui seguenti social networks: www.facebook.com; www.twitter.com; www.youtube.com;
www.skype.com; www.flickr.com.

Come vengono raccolti i dati?
Non raccogliamo dati personali dal sito, in quanto non vi sono presenti form. Per contattare l’Associazione è necessario usare
direttamente l’email patti@anffas.net o il numero di telefono 0941362414.
A chi vengono ceduti i tuoi dati?
I dati che ci fornisci volontariamente non saranno mai ceduti a terzi per finalità commerciali.
Diritti degli interessati
Potrai accedere a tutti i dati personali che ci hai fornito tramite email o telefono, richiederne la modifica o la cancellazione in ogni
momento. Per farlo ti basterà inviare una mail patti@anffas.net.
Reclamo
Ti ricordiamo, infine, che hai diritto in ogni momento a sporgere reclamo al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il
modulo contenuto in questa pagina https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it#contact_details.

