
 
 
PRIVACY POLICY 
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice 
in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web dell'Associazione 
IRENE ODV, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo https://www.associazioneirene.it 
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell'Associazione IRENE ODV. L’informativa è resa solo 
per il sito dell'Associazione IRENE ODV e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dati è l’Associazione IRENE ODV, con sede in Roma, Via Elio Chianesi 53 (Titolare). 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web 
Hosting. Il web hosting (Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)), che è 
responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico 
Europeo e agisce in conformità delle norme europee. 

TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti volontariamente e i dati di navigazione gestiti dalla 
piattaforma software del sito web. 
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. Specifiche informative di sintesi verranno 
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
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. 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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di trenta giorni. 
Cookies 
Il nostro sito web utilizza i cosiddetti "cookie". Questi sono file di dati di piccole dimensioni che vengono 
salvati su computer, tablet, cellulare o altri dispositivi dell'utente (indicati come "dispositivo"). Essi vengono 
memorizzati sul dispositivo finale dell'utente temporaneamente per la durata di una sessione (cookie di 
sessione) o in modo permanente (cookie permanenti). I cookie di sessione vengono automaticamente 
cancellati dopo la visita. I cookie permanenti rimangono memorizzati sul dispositivo finale fino a quando non 
vengono eliminati automaticamente dal web browser. In alcuni casi possono essere memorizzati anche 
cookie di società terze (cookie di terze parti). Questi consentono a noi o all'utente di utilizzare determinati 
servizi della società di terze parti (ad es. cookie per l'elaborazione dei servizi di pagamento). 



I cookie hanno funzioni diverse. Numerosi cookie sono tecnicamente necessari perché senza di essi alcune 
funzioni del sito non funzionerebbero, altri cookie vengono utilizzati per valutare il comportamento degli 
utenti o per visualizzare pubblicità. 
I cookie necessari per eseguire il processo di comunicazione elettronica (cookie necessari) o per fornire 
determinate funzioni desiderate (cookie funzionali) o per ottimizzare il sito web (ad es. cookie per misurare 
l'audience web) sono utilizzati sulla base dell'articolo 6 comma 1 lettera f GDPR, salvo diversa base 
giuridica. Il gestore del sito web ha un legittimo interesse alla memorizzazione dei cookie per la fornitura dei 
propri servizi tecnicamente priva di errori e ottimizzata. Se è stato richiesto il consenso alla memorizzazione 
dei cookie, i relativi cookie vengono memorizzati esclusivamente sulla base di tale consenso (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a) GDPR); il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 
L’utente può impostare il web browser in modo da essere informato sull'impostazione dei cookie e 
consentire i cookie solo in singoli casi, escludere l'accettazione dei cookie per determinati casi o in generale 
e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser. Se i cookie fossero disattivati, la 
funzionalità di questo sito Web potrebbe essere limitata. 
Per fini connessi all’erogazione del servizio cui l’utente ha aderito, i dati potrebbero essere messi a 
disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, e che erogano servizi 
strumentali a soddisfare la richiesta dell’utente (ad esempio, emittenti le carte di credito o Paypal per le 
transazioni relative alle donazioni) o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme 
di legge o regolamenti. I suoi dati potranno essere messi a disposizione anche ad organi di controllo, forze di 
polizia e magistratura in virtù di norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione e di 
svolgimento di loro attività istituzionali.  
Se l’utente desidera ricevere la newsletter offerta sul sito web, abbiamo bisogno di un indirizzo e-mail e di 
informazioni che ci consentano di verificare che è il proprietario dell'indirizzo e-mail fornito e che accetti di 
ricevere la newsletter. Non vengono raccolti ulteriori dati o raccolti solo su base volontaria. Per l’invio delle  
newsletter utilizziamo il servizio di Acymailing, fornito da ACYBA SARL. 
Questo sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web Google Analytics per analizzare il 
comportamento dei visitatori del sito web. Questo strumento di analisi viene utilizzato sulla base dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.  
Il gestore del sito web utilizza Google Ads, che è un programma pubblicitario online di Google. Google Ads 
ci consente di visualizzare annunci pubblicitari nel motore di ricerca di Google o su siti Web di terzi quando 
l'utente inserisce determinati termini di ricerca su Google (targeting per parole chiave). Google Ads viene 
utilizzato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. 
Questo sito utilizza il servizio PayPal della PayPal (Europe) Sarl per raccogliere donazioni dai propri utenti. 
Se l’utente usa PayPal come metodo di pagamento, i suoi dati necessari per la procedura di pagamento 
saranno inviati automaticamente a PayPal. Si tratta solitamente dei seguenti dati: nome, indirizzo, azienda, 
indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo IP. L’invio dei dati a PayPal si svolge sulla base dell’art. 6 
comma 1 b) RGPD, poiché il trattamento dei dati è necessario per il pagamento con PayPal e quindi per 
l’esecuzione del contratto. Le disposizioni applicabili sulla protezione dei dati di PayPal possono essere 
recuperate alla pagina https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Associazione IRENE ODV raccoglie e utilizza i dati personali degli utenti per l’erogazione dei servizi 
previsti dallo statuto ai sensi del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore), e più specificamente 
per le seguenti finalità: 

• consentire la navigazione sul sito; 
• gestire le richieste di contatto; 
• inviare newsletter mediante email; 
• raccogliere donazioni degli utenti. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR) 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 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. 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai dati personali; 
• diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguarda; 
• diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
• diritto di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità 
di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel 
caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il 
titolare del trattamento; 

• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
privacy@associazioneirene.it 

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 
I dati personali verranno cancellati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 
e successive modificazioni 
 


