
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa europea (Regolamento europeo per
la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e
proporzionato per non ledere i diritti degli utenti, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si
desidera.
Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità, non
fa uso di servizi di terze parti.
La piattaforma è presente su un server gestito da Netsons S.r.l. localizzato in Italia, Unione
Europea, quindi soggetto al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR 2016/679, Titolare del trattamento dei Dati è
l'Associazione Amistà - Associazione di Promozione Sociale, con sede in via Casaregis
52/21 16129 Genova, C.F.  95174170100
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del titolare del
trattamento, e sono curati solo da personale tecnico del servizio incaricato del trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta mentre alcuni form di
acquisizione dati prevedono la possibilità di comunicare i dati personali dell’interessato a
fornitori di servizi per ottemperare al contratto ed erogare i servizi richiesti.
TIPI DI DATI TRATTATI
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.
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: salva questa eventualità, allo stato attuale i
dati sui contatti web non persistono per più di trenta giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La compilazione volontaria di form di acquisizione dati per entrare in contatto con il sito
spaziperte.it comporta il successivo trattamento dei dati personali forniti per garantire
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
l'Associazione ha adottato specifiche misure per assicurarsi che il trattamento dei dati sia
preceduto da un’azione volontaria dell’utente di aver preso visione della presente privacy
policy.
Minori
I servizi di questo sito web non sono destinati ai minori. Non raccogliamo consapevolmente
dati, inclusi i dati personali di minori.
Qualora venissimo a conoscenza di avere raccolto i dati personali di un minore,
provvederemo immediatamente a cancellarli, a meno che non fossimo obbligati per legge a



conservare tali dati. L’Utente è pregato di contattarci qualora creda che l'Associazione abbia
erroneamente o involontariamente raccolto informazioni su un minore.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI
Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali all’Unione Europea (UE) o allo Spazio
Economico Europeo (SEE).
UTILIZZO DEI DATI
I dati di navigazione non verranno utilizzati in alcun modo dai titolari, i dati relativi alla
compilazione dei form, saranno utilizzati per lo specifico scopo per cui sono stati conferiti
(comunicazione con il sito spaziperte.it)


