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INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB
Redatta ai sensi degli artt. 13 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
1. Titolare del trattamento
C.I.R.S. Firenze ODV Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale, Via delle Masse, n. 41, 50141 Firenze
2. Oggetto del trattamento
a)

Trattamento di dati di navigazione

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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione 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:
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

b) Trattamento di dati di identificazione personale

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di C.I.R.S. Firenze ODV

Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale nonché l’invio di messaggi privati inviati dagli utenti ai
profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi
nelle comunicazioni.
3. Accesso ai dati
I dati personali raccolti saranno accessibili a dipendenti e collaboratori dell’associazione, nella loro qualità
di designati al trattamento.
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4. Destinatari dei dati
I suoi dati di identificazione personale possono essere comunicati a:


enti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo di legge;



organi di vigilanza e autorità giudiziarie.

5. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR 2016/679)
b) Diritto alla rettifica, alla cancellazione degli stessi o alla limitazione del trattamento che li
riguardano (Artt. 16, 17, 18 e 19 GDPR 2016/679)
c) Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR 2016/679)
d) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR 2016/679)
e) Diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso presentato prima della revoca (Art. 13 comma 2 lett. c)
f) Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2 lett. d)
6. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando:
a) Una raccomandata a.r. a C.I.R.S. Firenze ODV Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale, Via
delle Masse, n. 41, 50141 Firenze
b) Una mail all’indirizzo cirsitalia@cirsitalia.it

