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 anche ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR), a coloro che
interagiscono con i servizi web dell'Associazione UNITRE sede di Torino, Università della Terza Età,
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.unitretorino.net.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’informativa è resa per il sito www.unitretorino.net e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link. Accedendo o usando lo strumento di contatto, l’utente dà atto di avere preso visione
della Informativa sulla Privacy.
Il TITOLARE del trattamento è l'Associazione UNITRE sede di Torino, Università della Terza Età – con sede
legale in C.so Trento, 13 – 10129 Torino (TO) (d’ora innanzi “UNITRE To” o "Associazione"). L’Associazione,
in qualità di titolare del trattamento, fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei dati personali.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, 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 e 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.) e 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.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI AQUISITI:

●
●
●
●
●

consentire l'accesso al sito web www.unitretorino.net e migliorarne la consultazione,
ricavarne informazioni statistiche anonime sull’uso,
controllarne il corretto funzionamento,
rafforzare le capacità di protezione dei dati e di prevenzione delle frodi da parte del fornitore di
servizi informatici,
ottemperare a tutte le leggi e i regolamenti vigenti o per adempiere a un obbligo giuridico o a un
obbligo di legge.

Tali dati potrebbero essere usati quando fosse necessario per il perseguimento di legittimi interessi del
Titolare o per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva
questa eventualità, i dati di navigazione sono registrati in file di log che vengono conservati dal gestore del
sito.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito o attraverso il modulo di contatto o iscrizione comporta la successiva acquisizione da parte
dell’Associazione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella comunicazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI:

●
●

progettare, organizzare, realizzare, monitorare, comunicare e rendicontare tutte le iniziative
strettamente collegate agli scopi di UNITRE To;
inviare materiale relativo alle attività dell’Associazione, a meno che gli utenti non si siano opposti a
tale trattamento inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, per il perseguimento del
legittimo interesse dell’Associazione a promuovere servizi a cui l’utente può ragionevolmente essere
interessato;
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●

ottemperare a tutte le leggi e i regolamenti vigenti o per adempiere a un obbligo giuridico o a un
obbligo di legge.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità tali da prevenire accessi non autorizzati,
comunicazione a soggetti non autorizzati, modifica, uso scorretto o illegale dei dati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’Associazione tratta i dati personali dell’utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
● l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
● il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto o precontratto con l’Interessato;
● il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 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.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione renda identificata o identificabile una persona fisica. In
particolare, i dati personali trattati sono i seguenti:
COOKIES

Il cookie è una stringa di testo di piccola dimensione scambiata tra un server e il web client. Sono usati per
eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche
riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza cookies tecnici ed analitici che non
richiedono l’espressione di consenso ai sensi della vigente normativa.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d.
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di dati identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l’esplorazione sicura e
efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
In ogni caso, è possibile configurare il proprio browser al fine di evitare che lo stesso tratti cookies secondo
le seguenti modalità:
●
http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
●
Eliminare/disattivare i cookies con Explorer:
●
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookie
●
Eliminare/disattivare i cookies con Chrome:
●
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
Se vengono disattivati completamente i cookies, alcune funzionalità del sito potrebbero avere comportamenti
anomali. In ogni caso, anche con tutti i cookie disabilitati, il browser continuerà a memorizzare una piccola
quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
Per avere maggiori informazioni riguardo all’utilizzo ed alla gestione, consultare l'informativa sui cookie.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Salvo quanto sopra specificato relativamente ai dati di navigazione, il conferimento di ogni altro dato
personale richiesto da parte dell’utente di questo sito è facoltativo e interamente rimesso alla volontà
dell’utente. Il mancato conferimento dei dati personali da parte dell’utente non comporta nessuna
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conseguenza pregiudizievole a suo carico. L’utilizzo dei dati personali per gli scopi di cui al punto DATI
FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE, potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte
del mittente. Il relativo consenso è così facoltativo e interamente rimesso alla volontà dell’utente; il mancato
consenso non comporta nessuna conseguenza pregiudizievole a suo carico, fatta salva l’impossibilità da
parte dell’Associazione di inviare materiale informativo e/o utilizzare i dati per le attività di progettazione e
organizzazione di cui sopra.
DATI PARTICOLARI o SENSIBILI

In relazione al trattamento di dati cosiddetti "particolari" o “sensibili” (idonei a rivelare lo stato di salute,
l’appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc…), nessun dato del tipo viene
richiesto come esplicitamente indicato nella descrizione del Form di comunicazione.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l’Associazione necessita di comunicare i dati personali a:
●
società, organizzazioni e/o istituzioni pubbliche e private, profit e nonprofit, partner della stessa
per la progettazione e l’organizzazione delle attività dell'Associazione;
●
società terze incaricate da UNITRE To – tramite specifici accordi – all’erogazione di servizi
amministrativi, organizzativi e gestionali, le quali possono operare in qualità di autonomi titolari o
responsabili del trattamento;
●
i propri Associati e collaboratori in qualità di soggetti autorizzati al trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti “Responsabili” è disponibile presso UNITRE sede di Torino, Università della
Terza Età, C.so Trento, 13 – 10129 Torino (TO) o richiedibile a mezzo posta elettronica all’indirizzo
info@unitretorino.net.
I dati non saranno diffusi, salvo che con il consenso dell’interessato.
PERIODO E LUOGO DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati e conservati dall’Associazione per il tempo richiesto dalle finalità per le quali
sono stati raccolti.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’utente per le finalità di progettazione, organizzazione,
invio di comunicazioni relative alle attività di UNITRE To, i dati personali saranno trattati per un periodo
massimo di 5 anni a decorrere dall'ultima attività svolta con l'utente, salvo che detto consenso non venga
revocato prima di tale termine. L’Associazione potrebbe essere obbligata a conservare i dati personali per un
periodo più lungo in ottemperanza a un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità.
Al termine del periodo di conservazione, 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.
I dati personali forniti tramite il sito ad UNITRE To sono trattati presso la sede – legale ed operativa –
dell’Associazione e in ogni altro luogo in cui si trovano le persone autorizzate al trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti saranno memorizzati sui server sicuri dell’Associazione e/ovvero delle
società che forniscono a UNITRE To il servizio di creazione e gestione della posta elettronica, i software di
gestione di dati, l’hosting e la configurazione del nostro sito web.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali trattati nel corso dell’uso del sito (Interessati), hanno la facoltà,
in qualunque momento, di esercitare i diritti* previsti dal Regolamento Europeo (Accesso, Rettifica,
Cancellazione, Limitazione, Portabilità dei propri dati nonché di opposizione, per motivi legittimi, al loro
trattamento, etc.) ai sensi del Capo III del GDPR.
Tutte le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, inviando un’apposita richiesta per iscritto tramite
Raccomandata AR all’indirizzo: UNITRE To, Corso Trento 13, 10129 Torino (TO) o tramite posta elettronica
alla casella mail info@unitretorino.net.
AGGIORNAMENTI ALLA PRIVACY POLICY
L’Associazione si riserva di aggiornare questa Privacy policy in ogni momento. Pertanto, invitiamo gli utenti a
verificare regolarmente questa pagina al fine di prendere visione di eventuali aggiornamenti. Modifiche non
meramente formali verranno comunicate agli utenti tramite posta elettronica agli indirizzi dagli stessi indicati
e si intenderanno accettate ove non vengano sollevate obiezioni entro due settimane dall’invio della
comunicazione di UNITRE To volta a informare riguardo alle variazioni intervenute.
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data: giugno 2022
______________________
*DIRITTI
Diritto di revoca del consenso
L’Interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso.
Diritto di accesso
L'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri
Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso alle informazioni, come previsto dall’art. 15 del Regolamento,
tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, le modalità
usate per il trattamento, etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, il diritto di
essere informati dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, il Titolare potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Se la richiesta è
presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite in un
formato elettronico di uso comune.
Diritto di rettifica
L'Interessato ha diritto di ottenere la rettifica dei propri Dati Personali che risultano inesatti e, tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione
L'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei propri Dati Personali, ove sussista uno dei
motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su
cui si basa il trattamento dei Dati Personali sia stato revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il
trattamento. Il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali qualora il loro trattamento
sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione di trattamento
L'Interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali qualora ricorra una
delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una contestazione
circa l’esattezza dei Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Dati Personali siano necessari per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento.
Diritto di opposizione
L'Interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati Personali qualora il
trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un
interesse legittimo del Titolare.
Diritto di trasferimento dei dati
L'Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro Titolare.
Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora l’Interessato
ritenesse che il trattamento dei propri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del
Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali competente.
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