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Privacy Policy del sito 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano 

il sito web www.istitutopietrocadeo.it e www.fondazionecadeo.com 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

"Regolamento” oppure “GDPR”). 

L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 

tramite link presenti nelle pagine web di questo sito. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è l’Istituto Pietro 

Cadeo ONLUS, con sede legale in Viale Cadeo 13, Chiari (BS), Tel. 0307100361 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) 

ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, è contattabile al seguente indirizzo e-mail:  
ufficio.dpo@istitutopietrocadeo.it 

3. CHE TIPO DI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO 

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Quando visiti il sito solo a scopo informativo noi raccogliamo automaticamente alcune informazioni relative 

alla tua navigazione in particolare per verificare il regolare funzionamento del Sito, per garantirti la migliore 

navigazione e incrementare la qualità dei nostri servizi. 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al successivo paragrafo 5 ed in base alla modalità di 

utilizzo della piattaforma, i dati oggetto del trattamento sono: 

 dati identificativi (es. nome, cognome); dati di contatto (es. indirizzo, numero di telefono, e-mail); 

 dati relativi alla registrazione per la prenotazione visite e creazione dell’account. 

 

a) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte per il corretto funzionamento del Sito acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione dei 

siti web.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

b) Dati forniti volontariamente 

In alcune sezioni del sito potrà essere richiesto di dare ulteriori dati personali; in tal caso potrai sempre fare 

riferimento alla presente informativa in relazione alle singole finalità perseguite. 

http://www.istitutopietrocadeo.it/
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Specifiche informative di sintesi verranno pubblicate nelle pagine del sito predisposte per l’erogazione di 

determinati servizi. 

c) Cookies  

Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer. I cookies hanno la 

funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e 

consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti. 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. 

 

Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. 

 
4. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web offerti dai siti di proprietà della Fondazione, fisicamente posti "in 

hosting" presso Register, Dominiok, sono effettuati presso la sede della Fondazione titolare del trattamento 

e sono curati solo dal titolare o da dipendenti, collaboratori incaricati del trattamento, o da eventuali 

incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

5. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali dell’utente verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità e con le basi 

giuridiche di seguito indicate: 

a) rispondere alle richieste inviate dall’utente mediante mail e/o form presente sul sito (form richiedi 

informazioni/contatti).  

La base giuridica è l’art. 6, par 1, lett b) del GDPR, per rispondere alle richieste dell’utente  

Periodo di conservazione dei dati: 1 anno dalla raccolta 

b) rendere possibile e funzionale la navigazione del sito, nonché garantirne un adeguato livello di 

sicurezza, integrità e disponibilità;  

c) analisi di dati statistici su dati aggregati o anonimi, con la finalità di monitorare il corretto 

funzionamento del Sito, traffico usabilità e interesse;  

La base giuridica è l’art. 6, par 1, lett f) del GDPR, il legittimo interesse del Titolare; 

Periodo di conservazione dei dati: fino alla durata della sessione di navigazione, vedi cookie policy 

d) Prenotazione online delle visite agli ospiti tramite il calendario presente sul sito (Prenotazione 

visite).   

La base giuridica è l’art. 6, par 1, lett b) del GDPR, per rispondere alle specifiche esigenze di prenotazione  

Periodo di conservazione dei dati: 1 anno dalla raccolta  

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali in aree 

dedicate sul sito. Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare le 

specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti dal Titolare attraverso il Sito. Pertanto, il mancato 

conferimento dei dati personali può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei 

servizi offerti dal sito. 

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati verrà svolto in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. Il trattamento 

sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 

dalle disposizioni vigenti. 

8.  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
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I dati di natura personale forniti saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Responsabili 

e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile per le finalità 

sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione ivi 

compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet; 

- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta. 

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della 

Fondazione. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO 

Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito in un Paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o ad 

organizzazioni internazionali. Qualora i dati personali venissero trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione 

Europea, i trasferimenti avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE al fine di 

garantire un livello di protezione adeguato. In particolare, i trasferimenti avverranno mediante la conclusione 

di Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea, copia delle quali potrà essere 

ottenuta mediante apposita richiesta da inviare ai recapiti contenuti nella presente informativa. 

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 

2016/679, chiedendo in qualunque momento, al Titolare del trattamento, l’accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati, nel caso. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi o revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare tramite l’indirizzo mail: 

ufficio.dpo@istitutopietrocadeo.it 

Reclamo 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

www.garanteprivacy.it, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati 

sia contrario alla normativa in vigore o adire le opportune sedi giudiziarie. 

Chiari, 10/01/2023 

 

 


