Privacy policy -Avis Comunale di Ragusa rev.0 del 10/03/20
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI dei navigatori che consultano il sito

http://www.avisragusa.it/ ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.LGS
101/2018 del 10/08/2018 e successive modifiche.

Il titolare del trattamento dei dati è l’AVIS di Ragusa, con sede in
Ragusa Via V. E. Orlando, n. 1/A, email: segreteria@avisragusa.it, rappresentata dal presidente protempore dott. Paolo Roccuzzo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il WEB MASTER che gestisce il sito: HGO srl con sede
in via del Salice 105 Ragusa, email: assistenza@hgo.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Data Protection Officer è il dott. Domenico Arezzo, email: dpo.avisragusa@gmail.com
domenico.arezzo@innovazionesrl.com,

Perché questo avviso
La tua privacy è molto importante per la nostra AVIS e per tutelarti al meglio ti forniamo queste
note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che
hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito. Ti informiamo che il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda,
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito. Ciò si applica solo per il Sito di
proprietà dell’Avis e non anche per altri siti web estranei, eventualmente visitati dall’utente tramite
link a partire dal nostro Sito. Per l’informativa sul trattamento dei dati personali anche particolari
dei donatori si rinvia a un file pdf pubblicato alla presente sezione ”privacy” (menù a destra).

Tipologia di dati e finalità del trattamento
La base giuridica per il trattamento connesso alla navigazione nel Sito è rappresentata dalla
accettazione della cookie policy e dalla fruizione dei servizi 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 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
soggetti identificati. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito (anonimizzati, vedi la parte relativa a “Google Analytics” in questa
pagina o nella pagina relativa ai cookies), 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.
I dati così ottenuti verranno utilizzati:
 Per verifica del corretto funzionamento del sito
 Per fini statistici in forma aggregata (es pagine visitate, dispositivi di collegamento usati,
aree geografiche)
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Per risposta alle autorità giudiziarie in caso di accertamento di reati

Conservazione e Diffusione dei dati
I dati di navigazione non vengono divulgati e dopo tre mesi vengono cancellati a meno di specifiche
richieste dell’autorità giudiziaria

Facoltatività del conferimento dei dati
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica dal modulo “contatto” o tramite invio
di email agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
email del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti, volontariamente, dall’utente .

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I tuoi dati saranno
trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e dal responsabile del
trattamento dei dati. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali richieste
informazioni, iscrizioni a newsletter, ecc) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta.

Modalità del trattamento dei dati
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I trattamenti verranno eseguiti mediante l’adozione delle misure minime di
garanzia e sicurezza.

Utilizzo del software online di analisi “Google analytics” e relativi cookies
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla informativa estesa dei cookies, laddove è
possibile scegliere quali cookies autorizzare. E’ possibile negare il consenso all'installazione di
qualunque cookies. La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o
selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la
prestazione del consenso all'uso dei cookies.

Gestione dei commenti degli utenti
Non è possibile inserire commenti da parte dell’utente ma solo di inviare email.

Modifiche al sito
Il Titolare del Sito si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito in qualsiasi momento e senza
alcun preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna,
pertanto, a visitare periodicamente il Sito per essere informato su eventuali variazioni.

Diritti degli interessati
Nella qualità di interessati, i soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno i diritti di cui agli art.
15- 22 del GDPR e precisamente il diritto di:
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
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conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento
conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;
conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge
ottenere l'attestazione che le operazioni, di cui ai due punti precedenti, sono state portate a
conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
promozionale.
Inviare reclamo all’Autorità Garante della privacy

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy
adottata dall’AVIS, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle
informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’AVIS (vedi all’inizio
di questo testo).

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata a.r. a AVIS Comunale di Ragusa con
Ragusa Via V. E. Orlando, n. 1/A
 oppure una PEC all’indirizzo email: avisragusa@keypec.it
 inviare reclamo all’Autorità Garante con sede in Piazza Montecitorio a Roma

sede

in
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