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#NONSILIMITAILTALENTO ONLINE TOUR 
INFORMATIVA SU POLICY PRIVACY E COOKIE 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

 

Perché questa informativa 

Per illustrarti in modo conciso, trasparente, intelligibile e con linguaggio semplice come trattiamo i tuoi dati personali 

nel momento in cui ti colleghi al sito www.briantea84.it o interagisci con lo stesso per utilizzare i nostri servizi online 

accessibili per via telematica. 

 

Le presenti informazioni valgono solo per il nostro sito web e non anche per altri siti esterni che eventualmente potrai 

raggiungere e consultare tramite link. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASD Briantea84 Onlus con sede legale in via Francesco Baracca 58, 

22063 Cantù (CO), nella persona del suo legale rappresentante Alfredo Marson (Tel. 031-731680 e Email 

info@briantea84.it). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Trattiamo i dati personali raccolti attraverso il sito esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali indicati nello 

Statuto e per lo svolgimento delle attività correlate. In particolare per: 

 

▪ Fornirti informazioni sulle attività e sulle iniziative da noi promosse mediante comunicazioni inviate in formato 

elettronico; 

▪ Gestire le attività, i servizi e le iniziative promosse attraverso il nostro sito, alle quali avrai richiesto di 

partecipare compilando l’apposito modulo (form) quali, per esempio, il quiz collegato al progetto 

“#NonSiLimitaIlTalento Online Tour”. 

 

I dati personali forniti per richiedere informazioni sono utilizzati per rispondere alle domande o soddisfare le richieste di 

servizi e verranno comunicati a terzi unicamente nel caso in cui questo sia necessario. 

 

La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione a quanto da te richiesto. 

 

Modalità e periodo di conservazione dei dati 

I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate. 

 

Alla luce dello statuto e della nostra missione solidaristica che giustifica il nostro interesse legittimo a mantenere il 

rapporto con te instaurato aggiornandoti sulle azioni di sensibilizzazione, i dati raccolti verranno conservati e trattati, 

salvo revoca, fino a quando riterremo che potrai essere interessato ad acquisire informazioni o a fornire sostegno 

economico. 

 

In ogni caso i dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere ad obblighi di legge o per esigenze di 

tutela legale. 

 

Ti informiamo comunque che, come più avanti meglio indicato, in ogni momento potrai chiedere la cancellazione dei 

tuoi dati. 

 

Laddove non sussistano condizioni che giustificano il predetto legittimo interesse, il trattamento dei dati per le 

suddette finalità sarà eseguito soltanto qualora tu abbia prestato specifico consenso. 

 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non 

autorizzati. 

 

Luogo del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la nostra sede legale e sono curati dal 

personale tecnico incaricato del trattamento. 
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Tipi di dati trattati 

 

a. Dati di navigazione 

  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di ciascun Sito Internet 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, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e 

gli indirizzi di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti 

all’interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno e altri parametri 

relativi al tuo sistema operativo e all’ambiente informatico. 

 

Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non 

identificativa e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 

danni del sito. 

 

b. Dati forniti volontariamente 

  

Si tratta di tutti quei dati personali che hai rilasciato liberamente, per esempio compilando un form, inviando una mail o 

facendo una telefonata per chiedere informazioni. 

 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di una mail agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso del nostro s ito 

comporta la successiva acquisizione del tuo indirizzo, necessario per rispondere alle tue richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali comunicati. 

 

c. Cookie 

  

I cookie sono brevi file di testo che i siti web usano per memorizzare e raccogliere informazioni attraverso il browser. 

Sono utilizzati principalmente per misurare e migliorare la qualità del sito attraverso l’analisi del comportamento dei 

visitatori, per personalizzare le pagine e ricordare le preferenze degli utenti. 

 

Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere controllate 

modificando le impostazioni del proprio browser Internet. È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, 

www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. 

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale 

d’uso del dispositivo. 

 

Sul sito www.briantea84.it non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta dei tuoi 

dati personali identificativi. 

 

Utilizzando il sito web www.briantea84.it, tu accetti la presente policy in materia di cookie. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo e l’eventuale 

rifiuto non comporta alcuna conseguenza, tranne l’impossibilità di ottenere lo specifico servizio on line eventualmente 

richiesto. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I tuoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori di ASD 

Brianeta84 che si occupano delle specifiche attività nell’ambito delle quali viene operato il trattamento dei dati, 

nonché a coloro che si occupano dello sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici. Tali soggetti, in ogni caso, 

opereranno quali Responsabili del trattamento o Autorizzati allo stesso da parte di ASD Briantea84 nel rispetto di 

quanto previsto dal GDPR. 
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Diritti di immagine 

Immagini  fotografiche  o audiovisive (o immagini del/della  proprio/a  figlio/a  in caso di minorenne) consegnate a ASD 

Briantea84 tramite il sito Web o per via telematica potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte  

all'interno o all'esterno  della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini,  locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 

album, siti internet, social networks,  filmati  video, riprese  televisive  o in  web  streaming,  ecc.).  

È espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale 

e/o il decoro dei soggetti ripresi. L'autorizzazione all'utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in 

forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Redirect verso siti esterni 

I Siti Internet possono utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di 

incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del Sito Internet (per es. la funzione “mi piace” di 

Facebook). Tutti i social plug-in presenti nei Siti Internet sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della 

piattaforma di social network. Quando si visita una pagina dei Siti Internet e si interagisce con il plug-in (per es. 

cliccando il pulsante “mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono 

trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network (in questo caso Facebook) e da questo 

memorizzate. 

 

Collegamento verso/da siti terzi 

Dal sito è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti internet di terzi. 

A tal proposito ASD Briantea84 non potrà essere ritenuta responsabile in merito all’eventuale gestione di dati 

personali da parte di siti internet terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da/a soggetti 

terzi. 

 

Diritti degli interessati 

Ti assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del GDPR e in particolare: 

 

▪ sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente 

anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), 

▪ chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 Diritto di 

rettifica); 

▪ chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal 

GDPR (art. 17 Diritto alla Cancellazione); 

▪ chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti 

dal Regolamento (art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); 

▪ richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e 

leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 

20 Diritto alla Portabilità); 

▪ opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, collegate alla raccolta fondi 

(art. 21 Diritto di opposizione); 

▪ proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 potrai rivolgere apposita richiesta scritta 

indirizzata a ASD Briantea84 Onlus con sede legale in via Francesco Baracca 58 – 22063 Cantù (CO), oppure inviare 

una e-mail a info@briantea84.it. 

 


