INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la
Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione di
AVIS COMUNALE LEVATE saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività
dell’Associazione.
Categorie di Dati Personali trattati:
AVIS COMUNALE LEVATE tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Interessato:
1. Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), password, codice invito, email, e-mail aziendale, telefono mobile, indirizzo (di seguito, anche, “Dati Personali” o “Dati”).
2. Finalità del trattamento.
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di AVIS COMUNALE LEVATE potranno essere utilizzati
per le seguenti finalità:
a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione;
b) consentirle di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a Lei riservate;
c) per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
d) per finalità di profilazione, in seguito ad un suo eventuale e specifico consenso, per consentire
l’elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche riguardanti le attività specifiche
dell’Associazione (numero donazioni, iscrizioni, dismissioni) ;
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b) e c), il conferimento dei Suoi
dati personali è obbligatorio per mantenere l’adesione/iscrizione.
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe:
- in riferimento alla finalità di cui al punto a): la Sua adesione/iscrizione
- in riferimento alla finalità di cui al punto b): di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle
attività a Lei riservate;
- in riferimento alla finalità di cui al punto c): per AVIS COMUNALE LEVATE, l’esecuzione delle attività
di natura amministrativo - contabile e il corretto adempimento di obblighi normativi.
Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate al punto d) il conferimento dei Suoi Dati Personali, e il
consenso al trattamento degli stessi per le suddette finalità, è facoltativo.
Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto a fornire i suoi Dati e/o il consenso per i trattamenti relativi alle
suddette finalità e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire ad
AVIS COMUNALE LEVATE in riferimento alla finalità di cui al punto d): l’invio di comunicazioni;
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni
interne.
Comunicazione dei dati.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità di cui sopra
specificate a:
- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza;
- Organizzazioni imprenditoriali o aziendali a cui aderisce l' AVIS COMUNALE LEVATE.
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Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte:
- Medici e personale sanitario AVIS;
- Dirigenti e personale AVIS delle diverse strutture (Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale);
Diritti dell’interessato:
Lei, in qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i
diritti a lei espressamente riconosciuti dal GDPR, ed in particolare il diritto:
- di accesso ai dati personali (art. 15)
- il diritto di rettifica(art.16)
- alla cancellazione (art. 17)
- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18)
- alla portabilità dei dati personali (art. 20)
- di opposizione (art.21)
- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22)
- di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, in Italia l’Autorità Garante per la Privacy
Qualora ritenesse di esercitare i diritti di cui sopra, vengono indicate di seguito le modalità di contatto.
( http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 )
I dati verranno conservati fino alla loro richiesta di cancellazione, in qualsiasi momento si potrà avere
accesso ai propri dati per annullare l’adesione/iscrizione e/o poterli modificare o inviando una mail al
seguente indirizzo info@avislevate.it o telefonando allo 035-59.48.38 nei giorni ed orari di apertura
della sede.
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Cookie Policy
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si desidera.
a) Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al terminale (computer,
tablet, smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita.
Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio la lingua di
navigazione, in modo che non debba essere indicata nuovamente quando l’utente naviga tra una
pagina e l’altra dello stesso sito o vi ritorna in un tempo successivo.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività dell’utente per fini statistici o pubblicitari.
Nel corso della navigazione all’interno di un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo
mobile anche cookie di web server diversi da quello che sta visitando.
Tali cookie sono denominati “cookie di terze parti”.
I cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul computer o nei file dell’utente.
I Cookie possono essere:
- “di sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnicofunzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con la chiusura del
browser.
Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli e
dannose per la riservatezza della navigazione degli utenti;
- “persistenti” che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte degli utenti/visitatori.
Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il
medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita.
I cookie persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei navigatori (come per esempio l’uso
della lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello della spesa negli acquisti on line.
Tuttavia, i cookie persistenti possono anche essere utilizzati per finalità promozionali con scopi
economici o di vendita, ma non da AVIS COMUNALE LEVATE.
I visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o
visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o
meno.
L’utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i
cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
b) Come funzionano e come si eliminano i cookie
I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei cookie tramite comando manuale o
automaticamente alla chiusura del browser stesso.
Gli stessi browser possono essere configurati (pannello di amministrazione) per bloccare la creazione
dei cookie; in questo caso non è più garantito il corretto funzionamento del sito web o del servizio
Internet offerto.
In base alla normativa vigente in Italia per l’utilizzo dei cookie
( http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 ) sono stati
identificate tre tipologie di cookie:
- cookie tecnici;
- cookie di profilazione utente;
- cookie di terze parti.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la
protezione dei dati personali include:
“cookie analytics”, laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
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forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’autenticazione);
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
I cookie di profilazione, sia creati dal sito di AVIS COMUNALE LEVATE che da terze parti, sono
quelli invece volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Su questo tipo di cookie il Garante richiede esplicita accettazione da parte dell’utente.
Se hai scelto di ricevere comunicazioni da parte nostra, possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie
di tracciabilità per personalizzare le future comunicazioni in funzione dei tuoi interessi.
Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità all'interno delle
comunicazioni che ricevi da noi (ad esempio, per sapere se queste sono state lette o aperte), in modo
da rendere le comunicazioni future più rispondenti ai tuoi interessi.
Se non desideri più ricevere nostre comunicazioni, puoi fare clic sul collegamento per l'annullamento
dell'iscrizione.
ELENCO COOKIE:
Il dominio Web www.avislevate.it incorpora dei contenuti provenienti da provider esterni (ad esempio,
YouTube, Facebook, Twitter, collegamenti con servizi di AVIS PROVINCIALE BERGAMO) che
potrebbero utilizzare cookie.
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati
da parte di YouTube e dei Social cui i pulsanti rinviano:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter
https://www.midainformatica.it/
http://www.avisbergamo.it/
I dati di questi servizi sono trattati direttamente da chi fornisce i servizi incorporati.
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità.
Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati.
Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da
soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
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