
PRIVACY POLICY 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, vi rendiamo le seguenti 
informazioni. 

Gentile, interessato, riteniamo che la privacy dei nostri visitatori sia estremamente importante. 
Questo documento descrive dettagliatamente i tipi di informazioni personali raccolti e registrati 
dal nostro sito e come essi vengano utilizzati. 

File di Registrazione (Log Files) 

Come molti altri siti web, il nostro utilizza file di log. Questi file registrano semplicemente i 
visitatori del sito - di solito una procedura standard delle aziende di hosting e dei servizi di analisi 
degli hosting. 

Le informazioni contenute nei file di registro comprendono indirizzi di protocollo Internet (IP), il 
tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), informazioni come data e ora, pagine d'uscita ed 
entrata. 

Queste informazioni vengono utilizzate per amministrare il sito, Gli indirizzi IP e le altre 
informazioni non sono collegati a informazioni personali che possono essere identificate; 
dunque, tutti i dati sono raccolti in forma assolutamente anonima. 

Finalità del trattamento 

I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

• fornire informazioni alle richieste pervenute via posta elettronica; 
• eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

Base Giuridica Del Trattamento 

Per quanto riguarda i dati di navigazione, il trattamento è basato sul legittimo interesse del titolare 
(Art.6 del GDPR 2016/679). 

Per la corrispondenza elettronica in merito alle attività istituzionali della Fondazione, il 
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art.6 lett. B del GDPR 2016/679). 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

• raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database; 



• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; 
• organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata. 

Durata del trattamento 

I dati di contatto pervenuti attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione (posta elettronica), 
saranno conservati per il tempo necessario per evadere le richieste di informazioni, per formulare i 
preventivi. Dopo di che saranno cancellati. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati di natura tecnica necessari per la navigazione del sito sono obbligatori. 

Diritti dell'interessato 

Ai sensi ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679 (Diritti dell’interessato) vi segnaliamo che i vostri 
diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

• conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano 
riguardarvi; 

• essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento 
• ottenere a cura del titolare, senza ritardo: 

o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della 
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo 
non maggiore di 30 giorni; 

o 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; 

o l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei 
dati esistenti; 

o opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

o Ha diritto di porre reclamo al Garante Privacy 

Dati di contatto del DPO 

 

Il Titolare del Trattamento Fondazione ODCEC-MILANO ha nominato Responsabile della 
Protezione dei dati il Rag. Bergamini Pietro che potrà contattare ai seguenti recapiti: 

 
  



 Contatti e recapiti: 

   
 PEC pietrobergamini@legalmail.it 

 E-mail consulenzebergamini@protonmail.com 

 Telefono +393406586257 

 

Il titolare del trattamento è: la Fondazione ODCEC di MILANO – Via Pattari 6, 20122, Milano, 
(MI) – IT. 

Contatti e recapiti - E-mail: fondazione@fcm.mi.it 

Informazioni per i bambini 

Riteniamo importante assicurare una protezione aggiunta ai bambini online. Noi incoraggiamo i 
genitori e i tutori a trascorrere del tempo online con i loro figli per osservare, partecipare e/o 
monitorare e guidare la loro attività online. Noi non raccogliamo dati personali di minori. Se un 
genitore o un tutore crede che il nostro sito abbia nel suo database le informazioni personali di un 
bambino, vi preghiamo di contattarci immediatamente (utilizzando la mail fornita) e faremo di 
tutto per rimuovere tali informazioni il più presto possibile. 

Questa politica sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i visitatori del 
nostro sito web e per quanto riguarda le informazioni condivise e/o raccolte. Questa politica non si 
applica a qualsiasi informazione raccolta in modalità offline o tramite canali diversi da questo sito 
web. 

Cookie Policy 

Finalità del trattamento e scopi dei cookies tecnici di sessione. 
 
Utilizziamo solo cookies tecnici necessari alla navigazione del sito. 

I cookies utilizzati sul Sito hanno esclusivamente la finalità di eseguire autenticazioni informatiche 
o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli 
utenti che accedono ai server del Titolare del trattamento che gestisce il Sito. In tale ottica, alcune 
operazioni sul Sito non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in tali casi sono 
quindi tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l'accesso ad eventuali aree riservate del 
Sito e le attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno 
sicure senza la presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne 
l'identificazione nell'ambito della sessione. 
 
I cookies "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Tra 
l’altro, lo stesso organismo europeo che riunisce tutte le Autorità Garanti per la privacy dei vari 
Stati Membri (il c.d. Gruppo "Articolo 29”) ha chiarito nel Parere 4/2012 (WP194) intitolato 



“Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies” che sono cookies per i quali non è necessario 
acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente: 

1. cookies con dati compilati dall'utente (identificativo di sessione), della durata di una sessione o 
cookies persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi; 

2. cookies per l'autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di una sessione; 
3. cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di autenticazione, per 

una durata persistente limitata; 
4. cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori "flash", della durata di una 

sessione; 
5. cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione; 
6. cookies persistenti per la personalizzazione dell'interfaccia utente, della durata di una sessione (o 

poco più); 
7. cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per membri di una rete 

sociale che hanno effettuato il login. 

Il Titolare del trattamento informa dunque che sul Sito sono operativi cookies tecnici (come quelli 
sopra elencati) necessari per navigare all’interno del Sito poiché consentono funzioni essenziali 
quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi 
e consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha avuto regolarmente accesso alle aree del 
sito che richiedono la preventiva autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione 
delle sessioni relative ai vari servizi e applicazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in 
modalità sicura oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi. 
 
 


