
PRIVACY  POLICY

Informativa privacy ai sensi dell'Art. 131 del Regolamento europeo generale per la protezione dei dati personali
(UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

consolidato con il D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018

Disposizioni generali

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia
di protezione dei dati personali, d’ora innanzi “Codice Privacy”, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 )
e  comunitaria,  (Regolamento  europeo  per  la  protezione  dei  dati  personali  n.  679/2016,  GDPR  –  d’ora  innanzi
“GDPR” o “Regolamento”)  e  successive  modifiche,  il  presente  Sito  rispetta  e  tutela  la  riservatezza  dei  visitatori,
ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli Utenti. 

Questo  documento  fornisce  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  dalla  Cicogna Sprint, quale
Titolare, tramite questo sito web www.cicognasprint.it (d’ora innanzi “Sito”) e pertanto costituisce l’Informativa agli
Interessati ovvero coloro che vi accedono (d’ora innanzi “Utenti”), ai sensi delle predette normative e non si applica
alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal Sito, ma non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'Utente tramite link. Non si applica, quindi, alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web.

Lo scopo dell'informativa privacy è  di  fornire la  massima trasparenza relativamente alle  informazioni  che il  Sito
raccoglie e come le usa. 

La Cicogna Sprint considera molto seriamente la privacy dell’Utente e si impegna a rispettarla nei termini previsti
dalle normative applicabili (“Codice Privacy”  e “Regolamento”).

Questa politica di tutela della privacy potrebbe subire variazioni nel tempo, anche in funzione delle integrazioni e
delle  modifiche legislative e  regolamentari  in materia o per nostre decisioni istituzionali.  Pertanto si  invitano gli
Utenti a consultare periodicamente questa sezione del Sito.

1 Articolo  13 GDPR “Informazioni  da  fornire  qualora  i  dati  personali  siano raccolti  presso  l'interessato”:  1. In  caso  di  raccolta  presso
l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le
seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto
del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica
del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o
da terzi;  e)  gli  eventuali  destinatari  o  le  eventuali  categorie  di destinatari  dei dati  personali;  f)  ove applicabile,  l'intenzione del  titolare  del
trattamento  di  trasferire  dati  personali  a  un paese  terzo o a un'organizzazione internazionale  e  l'esistenza o  l'assenza di  una decisione  di
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento
alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 2. In aggiunta alle
informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti
ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di
dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di
fornire  i  dati  personali  nonché  le  possibili  conseguenze  della  mancata  comunicazione  di  tali  dati;  f)  l'esistenza  di  un  processo  decisionale
automatizzato,  compresa la profilazione di cui  all'articolo 22,  paragrafi  1 e  4,  e,  almeno in tali  casi,  informazioni  significative  sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  3. Qualora il  titolare del  trattamento intenda
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4. I paragrafi 1, 2 e 3
non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
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Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Cicogna Sprint – Associazione Onlus
Via -------------, n.-- 
161--- Genova
Indirizzo email del Titolare: -------------------
Recapito telefonico :------------------  (lun-ven dalle ----- alle --:00 e sab dalle --:00 alle --:00)

Tipologia di dati raccolti
Potranno essere oggetto di trattamento:

(a) I dati personali2 comuni eventualmente - e in ogni caso spontaneamente - forniti dall'Utentew quando
questi interagiscono con le funzionalità del Sito o chiedono di fruire dei servizi offerti sul Sito (donazioni,
iscrizione  alla  newsletter,  richiesta  di  informazioni  e  registrazione  a  eventuali  iniziative  anche  tramite  i
moduli di contatto, etc.) o, nel caso di Dati di Utilizzo o dei Cookie, raccolti automaticamente durante l'uso
di questo Sito. La Cicogna Sprint potrebbe, inoltre, ricevere informazioni da terze parti. Fra i dati personali
raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono quindi anche :  Cookie e  Dati di
navigazione o di utilizzo.
(b) I  dati  personali  sensibili  come  quelli  relativi  allo  stato  di  salute,  ovvero  appartenenti  a  categorie
particolari di dati personali ai sensi dell’art. 93 del Regolamento. Qualora ciò avvenga, tale trattamento verrà

2 Per dati personali si  intende qualsiasi informazione che consenta l'identificazione di una persona (ad esempio nome, indirizzo di posta
elettronica, data di nascita, numero di telefono, dati di fatturazione e altre informazioni che l'utente fornisce sul Sito, l'indirizzo IP e il software
del browser web). Non sono inclusi i dati da cui l'identità sia stata rimossa (c.d. “dati anonimi”).

3 Articolo 9 “Trattamento di categorie particolari di dati personali”: 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  2. Il
paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa
revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate
per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra
persona fisica  qualora  l'interessato  si  trovi  nell'incapacità  fisica  o  giuridica  di  prestare  il  proprio  consenso;  d)  il  trattamento è  effettuato,
nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le
persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano
comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f)
il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino
le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina
preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il
trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo
89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali
di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi
nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o
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effettuato sulla base del consenso esplicito degli Utenti.
Nel corso dell'attività, la Cicogna Sprint raccoglie ed elabora dati personali in diversi modi.
Le tipologie di Dati raccolti nel presente sito sono le seguenti:

 Dati di navigazione o di utilizzo
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.  I  dati  di  navigazione  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento  e vengono
periodicamente cancellati. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso
di eventuali reati informatici ai danni del presente sito; salva questa eventualità,  in genere i dati sui contatti  web
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione o conservati per non più di sette giorni.

 Dati forniti volontariamente dall'Utente
L'invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  dati  da  parte  dell'Utente  avviene  tramite  la  registrazione  sul  Sito
consistente  nella  indicazione  del  nome,  cognome  e  indirizzo  mail  l'invio  di  posta  elettronica  agli  indirizzi  e/o
mediante l'utilizzo di recapiti telefonici e/o la compilazione dei  “form” provenienti da canali social (es. Instagram)
tutti indicati su questo sito che, conseguentemente, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per dare risposta alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva finalizzata a
riscontrare le richieste da questi formulate.
L'Utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nel corso di contatti
con  l'Ufficio  aziendale  per  sollecitare  l'invio  di  materiale  informativo  o  di  altre  comunicazioni.  Il  loro  mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Se  non  diversamente  specificato,  tutti  i  Dati  richiesti  da  questa  sito  sono  obbligatori.  Se  l’Utente  rifiuta  di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito fornire il Servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi
alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Il  mancato  conferimento  di  taluni  dati,  in  ragione  delle  eventuali  richieste  formulate  dall'interessato,  potrebbe
comportare l'impossibilità di esaudire quanto chiesto.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, possono contattare il Titolare.
Inserendo informazioni nel sito l'Utente accetta espressamente l'informativa privacy, e in particolare acconsente che i
contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. 

 Cookie 
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene creato sul computer dell’Utente quando questo accede ad un sito, con
lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies sono inviati dal server web (il pc o il cluster) sul quale
è in esecuzione il sito web visitato, al browser dell’Utente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Internet Explorer,
Mozilla  Firefox,  Google  Chrome,  ecc.)  e  memorizzati  sul  computer  o  qualsiasi  altro  dispositivo  elettronico  di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o dei titolari dei servizi
terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente,

alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese
limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
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oltre alle ulteriori finalità descritte nel documento relativo alla  Cookie Policy.(COLLEGAMENTO AUTOMATICO
AL DOCUMENTO DI COOKIE POLICY)
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo sito e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Cicogna  Sprint  non  si  ritiene  responsabile  circa  le  informazioni  non  veritiere  inviate  direttamente  dall'Utente
(esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o altri dati anagrafici), così come delle informazioni che lo riguardano e
che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

Funzionalità di condivisione tramite social network
L'Utente può condividere i contenuti del Sito attraverso i social network (come Facebook ed Instagram -che fa parte di
Facebook-).
Se L'Utente ha effettuato l'accesso al Sito ma non ancora al social network, quando usa le funzioni di connessione al
social network tramite il plug-in del Sito avrà la possibilità di fornire le sue credenziali di accesso al social network o
registrarsi sul relativo social network.
Quando l'Utente accede al  social  network  tramite il  Sito  e  vi  inserisce le  sue credenziali,  fornisce il  permesso di
accedere a tutti gli elementi delle informazioni del suo profilo che ha reso disponibili per la condivisione (nel rispetto
delle impostazioni che ha scelto per il suo profilo sul  social network) e di usarli nel rispetto dei termini imposti dal
social network e dalla presente Informativa sulla Privacy.
É necessario che l'Utente prenda visione delle impostazioni privacy del suo account sul social network per gestire la
condivisione delle sue informazioni personali tramite il suo account.
Tale funzionalità permette agli Utenti l'invio di inviti, notizie o altro tipo di comunicazioni e/o la condivisione di
contenuti presenti o azioni intraprese dall'Utente medesimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condivisione
commenti etc.), tramite l'utilizzo di  social network esterni al Sito internet (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Facebook ed Instagram).
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie e l'informativa sulla privacy dei social network si rimanda ai link :

Facebook/Instagram informativa: https://help.instagram.com   -   
                                                                 https://www.facebook.com/policies/cookies/     

                                                                                 https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy 
                                                                                 https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook/Instagram (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
In tali casi, l'Utente deve essere consapevole che i Dati Personali eventualmente conferiti tramite l'utilizzo dei social
network verranno trattati anche da terze parti titolari di tali  social network secondo la loro  privacy policy e senza
alcuna  possibilità  per  il  Titolare  di  esercitare  alcun  tipo  di  controllo  o  influenza  su  tali  successive  modalità  di
trattamento.
L'Utente è, infatti, invitato a leggere e a manifestare il proprio eventuale consenso alle privacy policy di tali terze parti
disponibili per la  consultazione ai link sopra indicati per ciascun social network.

Finalità dei dati trattati e base giuridica del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati di cui sopra ha unicamente lo scopo di permettere alla Cicogna Sprint,
Titolare del trattamento, di erogare i servizi offerti. 
I dati personali di cui il Titolare del trattamento viene in possesso sono esclusivamente quelli forniti dall'Utente in
occasione della navigazione del Sito Web e durante l’utilizzo dei suoi Servizi, ivi compreso quello dedicato all’inoltro
della Newsletter. 
Questi dati verranno trattati esclusivamente per avere notizie sempre aggiornate sulle attività e le iniziative di Cicogna
Sprint, inviando materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di marketing
diretto sui nostri servizi  e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione da noi adottata,  sia attraverso

https://help.instagram.com/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati, come, a mero scopo esemplificativo, mediante l’utilizzo
del Suo indirizzo di posta elettronica. 
In particolare i dati personali vengono trattati da Cicogna Sprint per perseguire le seguenti finalità istituzionali:
• iscrizione alla newsletter;
•  promozione di eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso l'invio di materiale informativo e
promozionale;
• attività di raccolta fondi;
• servizi di informazione e supporto;
• adempimento di obblighi di legge.
I  dati  non  saranno  soggetti  a  diffusione  e  potranno  essere  conosciuti  da  collaboratori  della  nostra  Società
specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati.
Le sezioni ad oggi individuate, ma che potranno cambiare in funzione delle specifiche esigenze del Titolare sono le
seguenti: 
-  http://www.cicognasprint.it/newsletter/ in  cui  i  dati  raccolti  sono  trattati  per  le  seguenti  finalità:  attività  di
marketing e profilazione.
La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è (i) il consenso dell'Utente al trattamento attraverso l’invio dei
dati  e l’accettazione dell’installazione di cookie di profilazione e (ii) l’adempiere da parte della Cicogna Sprint ad
obblighi di legge. Nel dettaglio il Titolare tratta dati personali relativi all’Utente nelle seguenti ipotesi:

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;

 il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  con  l’Utente  e/o  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È  comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere
un contratto.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e/o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza e volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.

Durata del trattamento
I dati personali dell'Utente saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento privacy. 
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente
informativa  e  saranno cancellati  al  termine di  tale  periodo,  salvo che i  dati  stessi  debbano essere conservati  per
obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria o per ordine di un’autorità. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a
quando detto consenso non venga revocato. 

http://www.cicognasprint.it/newsletter/
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È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione dei dati prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista
dall’art. 2946 cod. civ. È sempre possibile richiedere maggiori informazioni al Titolare.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare direttamente il Titolare ai recapiti indicati
nel presente documento.

Trasferimento dei dati all'estero (Paesi extra UE)
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento
avverrà secondo una delle  modalità  consentite  dalla  legge  vigente,  quali  ad esempio il  consenso dell’interessato,
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es.  EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri
dalla  Commissione  Europea.  È  possibile  avere  maggiori  informazioni,  su  richiesta,  presso  il  Titolare  ai  contatti
sopraindicati. 
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi Europei ma possono tuttavia essere
trasferiti verso paesi Extra Europei. 
I  dati  potranno,  quindi,  essere  comunicati,  ove  necessario,  a  soggetti,  privati  o  pubblici,  connessi  allo  specifico
rapporto operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa alcuni dei quali potrebbero non fornire
garanzie  adeguate  di  protezione  dei  dati  (un  elenco  completo  dei  Paesi  che  forniscono  garanzie  adeguate  di
protezione  dei  dati  è  disponibile  nel  sito  web  del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimentinormativa/normativa/normativacomunitariae  intenazionale/
trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi).  In  tali  casi,  il  trasferimento dei  dati  verrà effettuato nel  rispetto delle
norme  e  degli  accordi  internazionali  vigenti,  nonché  a  fronte  dell'adozione  di  misure  adeguate  (es.  clausole
contrattuali standard). 
Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i
necessari  livelli  di sicurezza.  Si  precisa a tal  riguardo che i trasferimenti  verso Paesi  extra europei- in assenza di
decisioni  di  adeguatezza  della  Commissione  europea  -  avvengono  sulla  base  delle  “Clausole  Contrattuali  Tipo”
emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare
il Titolare ai recapiti riportati al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei dati ed il luogo specifico di
loro collocazione. 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione
Europea. In particolare con Google, Instagram e Microsoft tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il
trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati
personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano), per
cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
(VERIFICARE SE I DATI VENGONO ARCHIVIATI O TRASFERITI FUORI DALL'EUROPA)

Soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati
I dati personali dell'Utente potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 del Regolamento Privacy in
ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.);

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e
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 soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini connessi all’erogazione dei servizi di interesse o in
ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di
controllo; 

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge
o di ordini delle autorità. 

La  Cicogna  Sprint  si  riserva  di  trasmettere  i  dati  a  soggetti  terzi  esclusivamente  per  fini  strumentali  a  quanto
espressamente richiesto per attività connesse a quanto di interesse o qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o
normativa comunitaria.
Pertanto, oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questo Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti
esterni  (come fornitori  di  servizi  tecnici  terzi,  corrieri  postali,  hosting  provider,  società  informatiche,  agenzie  di
comunicazione)  nominati  anche,  se  necessario,  Responsabili  del  Trattamento  da  parte  del  Titolare.  L’elenco
aggiornato dei Responsabili (se nominati) potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Diritti degli Utenti quali soggetti interessati
Ciascun Utente può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti  ex artt.15-22, GDPR di seguito riportati, facendone
richiesta  scritta  al  Titolare  del  Trattamento all’indirizzo  email  ------------------------  in  alternativa,  scrivendo  al
Titolare Cicogna Sprint – Via ------------------, n. ---- c.a.p. ------ ).

1. ottenere  a norma degli art. 15 (Diritto di accesso) l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; art. 16 (Diritto di rettifica) la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
art. 17 (Diritto alla cancellazione) la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una
delle  condizioni  indicate  nell'art.  17,  paragrafo  1  del  GDPR  e  nel  rispetto  delle  eccezioni  previste  nel
paragrafo  3  dello  stesso  articolo);  Art.  18  (Diritto  di  limitazione  di  trattamento)  la  limitazione  del
trattamento dei Suoi dati  personali  (al  ricorrere di una delle  ipotesi  indicate nell'art.  18, paragrafo 1 del
GDPR);

2. chiedere  ed ottenere ai sensi dell'art.  20 (Diritto alla portabilità dei dati)  - nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i
Suoi  dati  personali  in  un  formato  strutturato  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  anche  al  fine  di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

3. opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  ai  sensi  dell'art.  21  (Diritto  di  opposizione)*  in  qualsiasi  momento  al
trattamento  dei  propri  dati  personali  al  ricorrere  di  situazioni  particolari  :  a)  per  motivi  legittimi  al
trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta;  b)  al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
*(Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi
al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

4. ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati);
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5. revocare il consenso (per i soli trattamenti per cui è prevista la base giuridica del consenso) in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

6. proporre, ai sensi dell'art. 77,  reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it)

7. ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai superiori numeri 4 e 6 sono state portate a conoscenza,
anche  per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,
eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Come esercitare i diritti : Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare
nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Modifiche ed aggiornamenti dell'informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Cicogna
Sprint potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica,
integrazione  o  aggiornamento  Le  sarà  comunicato  in  conformità  alla  normativa  vigente  anche  a  mezzo  di
pubblicazione sul sito internet della Società.

Consenso al trattamento dei dati 
Il Suo consenso al trattamento dei dati vale fino a revoca scritta da far pervenire al Titolare tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno o altra modalità equivalente che ne attesti la avvenuta ricezione.

http://www.garanteprivacy.it/
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