Il presente documento descrive le modalità di gestione del sito web www.change-onlus.org (di
seguito, il “Sito”) e il trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e dei lettori della
newsletter (di seguito la “Newsletter”) dell’Associazione Change Onlus (di seguito “Associazione”)
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”). La presente Privacy Policy deve ritenersi riferita e quindi
applicabile unicamente al Sito e ai servizi offerti dal Titolare attraverso di esso, senza estendersi
alle pagine o ai siti accessibili mediante link e gestiti da terze parti. Si invita quindi ciascun utente a
prendere attenta visione delle relative privacy policy per una più dettagliata comprensione dei
trattamenti effettuati attraverso tali siti.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, c.d. GDPR
(General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera
circolazione di tali dati. L’associazione provvede al trattamento dei dati esclusivamente per
rispondere agli utenti che la contattano e per l’invio della Newsletter se richiesto dall’interessato.
Non si richiedono dati "particolari" o "sensibili" ai sensi del citato Regolamento. Si Invita,
comunque a prendere piena visione del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 presso il sito
del Garante della privacy:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6807118
1. Il titolare del trattamento
Nell’ambito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili. Il titolare del loro trattamento è l’Associazione Change Onlus (di seguito anche il
“Titolare”).
2. Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso sede del Titolare è sarà
effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità del trattamento stesso e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei Dati nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Tutti i dati personali sono trattati sia in formato cartaceo che, in via prevalente, elettronico. Gli
stessi saranno conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’utente solo per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per cui i dati sono stati originariamente
raccolti e, in ogni caso, entro i limiti di legge.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati, in conformità a quanto previsto dal GDPR.
Al fine di garantire che i dati personali siano sempre esatti, aggiornati, completi e pertinenti,
invitiamo gli interessati a segnalare eventuali modifiche intervenute al seguente indirizzo e-mail:
info@change-onlus.org
3. Finalità del trattamento
Con riferimento al Sito, la finalità del trattamento dei dati è l’erogazione dei servizi accessibili
attraverso il Sito medesimo ed in particolare per:







approfondimento di quelle che sono le attività, gli eventi e le altre iniziative, istituzionali e
formative, organizzate o svolte da parte del Titolare;
gestione ed elaborazione, in relazione a quanto indicato al punto precedente, delle
domande e delle richieste di interazioni con l’Associazione, i suoi soci e volontari ed i soggetti
riconducibili all’organizzazione del Titolare;
offerta una piattaforma di approfondimenti, attraverso i contributi proposti.
Lo svolgimento delle attività sopra elencate non richiede il consenso degli utenti, trattandosi di
servizi o prestazioni eseguite in esecuzione di richieste avanzate direttamente dagli interessati.
Con riferimento alla Newsletter, la finalità del trattamento dei dati è la comunicazione di
approfondimenti del settore e delle attività dell’Associazione, news sul mondo del no profit e inviti
a eventi.
Qualora un utente decidesse di iscriversi alla newsletter dell’Associazione, ciò potrà avvenire solo
a seguito del conferimento di taluni dati personali: nome, cognome e indirizzo email.
La futura cancellazione o l’aggiornamento dei dati sarà sempre possibile in ogni momento tramite
i link presente in fondo a ogni nostra comunicazione.
4. Tipi di dati trattati
4.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito
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, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) 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 e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
4.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di un indirizzo di posta elettronica ai recapiti indicati sul
Sito, nonché l’invio di messaggi e/o altri dati tramite i form di raccolta pubblicati, comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e degli eventuali altri dati personali indicati.

5. Ambito di circolazione dei dati
I Dati non sono oggetto di diffusione o cessione a terzi. I Dati sono conservati su server ubicati a in
Italia, all’interno dell’Unione Europea.
6. Link ad altri siti web
Il Titolare non controlla né ha modo di supervisionare né il contenuto, né le politiche di
trattamento dei dati personali, dei siti web e dei servizi di terze parti accessibili attraverso i link
contenuti all’interno del Sito. L’Associazione di volontariato, pertanto, non potrà in alcun caso
essere ritenuta responsabile dei trattamenti effettuati attraverso o in relazione a tali siti di terzi. Si
invitano quindi gli utenti a prestare la massima attenzione in tal senso, prendendo visione delle
condizioni d’uso e delle privacy policy pubblicate sui portali visitati.
7. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:







di accesso ai dati;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

8. Modalità di esercizio dei diritti
Al fine di esercitare i propri diritti sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo info@changeonlus.org

