
Informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 101/2018. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 la scrivente Fondazione Gli Amici di Matteo - ETS, 

in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Via Lombardore 11, Leinì (TO), fornisce 

l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il sito 
http://www.gliamicidimatteo.it/ 

 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

potrebbero acquisire, nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Per esempio 

l’indirizzo IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi 

di notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario 

di accesso al sito o in generale altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. 

I dati inviati in modo facoltativo, esplicito e volontario dall’utente tramite la compilazione e 

l’invio di form di contatto, l’iscrizione alla newsletter o form adibiti per donazioni/acquisti 

o tramite e-mail per richieste di informazioni, possono essere: nome, cognome, indirizzo di 

residenza/domicilio, indirizzo e-mail, data di nascita ecc. Non verranno in nessun caso chiesti 

dati di natura particolare (ex. Dati sensibili) come per esempio l’origine etnica, convinzioni 

religiose, politico o filosofiche, lo stato di salute, vita sessuale o dati di natura giudiziaria. 

I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, 

raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni 

del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario aggiornati, 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’impiego 

di strumenti informatici, telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 

e, comunque in modo da garantirne la sicurezza, sempre nel rispetto delle previsioni di cui 

all’art. 5 Regolamento UE 2016/679. 

http://www.gliamicidimatteo.it/


I COOKIE 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall´utente inviano al 

suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 

navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 

inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni 

elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 

presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli 

utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza 

temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, 

monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 

riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

 

 
Due categorie di cookie: "tecnici" e "di profilazione". 

a. Cookie tecnici. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 

necessaria al fornitore di un servizio della società dell´informazione esplicitamente richiesto 

dall´abbonato o dall´utente a erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi 

ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 

autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 

laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 

funzionalità, che permettono all´utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di migliorare il 

servizio reso allo stesso. Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo 

consenso degli utenti, mentre resta fermo l´obbligo di dare l´informativa ai sensi dell´art. 13 

del GDPR 2016/679. 

b. Cookie di profilazione. 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all´utente e vengono utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell´ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi 

possono avere nell´ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana 

prevede che l´utente debba essere adeguatamente informato sull´uso degli stessi ed 

esprimere così il proprio valido consenso. 



 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici, o comunque 

automatizzati, informatici o telematici, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del 

GDPR 2016/679 e mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la 

perdita di dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati personali verranno 

trattati solo per le finalità proprie e strettamente pertinenti ad ogni singolo servizio richiesto 

ed utilizzato. In tutti i casi in cui si intendesse usare i dati personali forniti per finalità ulteriori 

o diverse rispetto all’erogazione del servizio richiesto, prima di procedere al trattamento 

verrà richiesto il consenso. 

 

 
NEWSLETTER 

La newsletter è una comunicazione con contenuti a carattere promozionale, pubblicitario, 

partecipazioni a manifestazioni, eventi o tematiche inerenti la nostra società che viene 

inviata a tutti gli interessati che ai sensi dell’art.7 del Regolamento UE 2016/679 hanno 

prestato il loro consenso per suddetto servizio fornendo volontariamente il proprio indirizzo 

e-mail alla Fondazione Gli Amici di Matteo - ETS. Per non ricevere più la newsletter basta 

seguire le istruzioni specificate al fondo di ogni e-mail. In caso di problemi tecnici è possibile 

inviare una e-mail a: info@gliamicidimatteo.it 

 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti dall’art. 15 all’art. 22 del 

Regolamento UE 2016/679. In particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione, la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o 

la portabilità degli stessi volta a poter ricorrere all’Autorità Garante nazionale per la 

Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma (art. 51 del 

Regolamento UE 2016/679) in caso di violazione dei propri diritti. 

 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD, in inglese DPO) è Avv. Monticone Sergio, C.so 

Galileo Ferraris 71, Torino raggiungibile al seguente indirizzo e-mail info@gliamicidimatteo.it 
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