
Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ex  artt.  13-14  Reg.to  UE  2016/679

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet e pagine social. 

L’Associazione  Peter  Pan  ODV in  qualità  di  Titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati

personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la

presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto

al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  in  accordo  alle  disposizioni  legislative  della

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per

le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o

pre-contrattuali: 

• accesso tecnico e Funzionale al Sito 

• Interazione con social network e piattaforme esterne (Mi Piace e widget sociali di

Facebook, widget Instagram, Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter) 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo 

• Statistica (Google Analytics) 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne (Widget Video YouTube) 

Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo 

• Newsletter o mailing list 

Dati Personali raccolti: nome, cognome, email. Cookie e dati di utilizzo. 



Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy

policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati

stessi.  I  Dati  Personali  possono essere inseriti  volontariamente dall’Utente,  oppure

raccolti in modo automatico durante l’uso di questo Sito. 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

identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate

all’erogazione  del  servizio  richiesto  dall’Utente.  Il  mancato  conferimento  da  parte

dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo Sito di erogare i propri

servizi.  L’Utente si  assume la responsabilità dei  Dati  Personali  di  terzi  pubblicati  o

condivisi  mediante  questo  Sito  e  garantisce  di  avere  il  diritto  di  comunicarli  o

diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Modalità del trattamento. 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

• trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e

mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal

Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Personale che ha ricevuto specifica nomina 

•  incaricati  coinvolti  nell’organizzazione  del  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. 



Tipologie di Dati raccolti Fra i Dati Personali raccolti attraverso il sito web, in modo

autonomo  o  tramite  terze  parti,  possono  esservi:  Cookie,  Dati  di  utilizzo,  nome,

cognome, email, telefono. 

Dettagli  completi  su  ciascuna  tipologia  di  dati  raccolti  sono  forniti  nelle  sezioni

dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati sul

sito  web  prima  di  procedere  alla  raccolta  dei  dati  stessi.  I  Dati  possono  essere

liberamente forniti dall'Utente attraverso consenso esplicito oppure, nel caso di Dati

di Utilizzo, raccolti automaticamente durante la navigazione sul sito web. Ogni Utente

può  astenersi  dal  comunicare  Dati  personali,  in  mancanza  del  loro  conferimento

tuttavia potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni servizi presenti all’interno del

sito web. L’eventuale utilizzo di Cookie o di altri strumenti di tracciamento da parte di

questo sito web - o dei titolari dei servizi terzi, utilizzati per il funzionamento del sito

web -  ove non diversamente precisato,  ha la  finalità  di  fornire  il  servizio  richiesto

dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie

Policy. 

Base giuridica del trattamento di Dati 

Il  Titolare tratta  Dati  Personali  relativi  all’Utente nel  caso in  cui  sussista  una delle

seguenti condizioni: 

•  l’Utente ha prestato il  consenso per una o più finalità specifiche; (Nota: in alcuni

ordinamenti  il  Titolare  può essere  autorizzato  a  trattare  Dati  Personali  senza  che

debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di

seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non

è  tuttavia  applicabile  qualora  il  trattamento  di  Dati  Personali  sia  regolato  dalla

legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali) 

•  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.

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.  Il  trattamento  avviene

all’interno dell’Unione Europea. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono

stati  raccolti,  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e

minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR. Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare

e  l’Utente  saranno  trattenuti  sino  a  quando  sia  completata  l’esecuzione  di  tale

contratto. 

•  I  Dati Personali  raccolti  per finalità riconducibili  all’interesse legittimo del Titolare

saranno trattenuti  sino al  soddisfacimento di  tale interesse.  L’Utente può ottenere

ulteriori  informazioni  in  merito  all’interesse  legittimo  perseguito  dal  Titolare  nelle

relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

• 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. Inoltre il

Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più

lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

• Al termine del periodo di conservazioni 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. 



Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi e per

le seguenti finalità: interazione con social network e piattaforme esterne, statistica,

visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne e contattare l'utente (attraverso

dati personali identificativi). Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità

sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento. 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

· Contattare l'Utente 

•  L’Utente,  compilando con i  propri  Dati  il  modulo di  contatto,  acconsente al  loro

utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo sui costi dei servizi

offerti o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali eventualmente raccolti: cognome, nome, email, indirizzo e telefono. 

• Mailing list o newsletter 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene

automaticamente  inserito  in  una lista  di  contatti  a  cui  potranno essere  trasmessi

messaggi  email  contenenti  informazioni,  anche  di  natura  commerciale  e

promozionale, relative alle attività a cura del Titolare dei dati. 

· Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con

altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. Le interazioni

e le  informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle

impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.  Nel caso in cui sia

installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel

caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle

pagine in cui è installato. 

• Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali

di  Facebook  sono servizi  di  interazione con  il  social  network  Facebook,  forniti  da

Facebook, Inc. 



Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

•  Pulsante Tweet e widget sociali  di  Twitter  Il  pulsante Tweet e i  widget sociali  di

Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA –Privacy Policy 

• Widget Instagram Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da

Instagram, Inc. che permette a questo sito web di integrare tali contenuti all’interno

delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

· Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo  tipo  di  servizi  permette  di  visualizzare  contenuti  ospitati  su  piattaforme

esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. È

possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati

di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

• Widget Video YouTube YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video

gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti

all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Peter Pan ODV

(Corso Casale, 62 , 14100 Asti (AT); E-mail• associazionepeterpanodv@gmail.com; C.F.

92036320056) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti



dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22 

- Diritti dell'interessato

1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in

forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

•  della  logica applicata in  caso di  trattamento effettuato con l'ausilio  di  strumenti

elettronici; 

•  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

•  dei  soggetti  o delle categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere

comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei

dati; 

• la cancellazione, 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; 

•  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  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; 

• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:



• per motivi  legittimi al trattamento dei dati personali  che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta; 

•  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale

pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per il  compimento di  ricerche di  mercato o di

comunicazione commerciale. 

Ci  riserviamo  il  diritto  di  modificare  questa  informativa  sulla  privacy  in  qualsiasi

momento,  quindi  ti  preghiamo  di  controllarla  frequentemente.  Cambiamenti  e

chiarimenti entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito

web. 

Se apportiamo modifiche sostanziali a questa informativa, ti notificheremo che è stata

aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e

in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 


