
PRIVACY POLICY 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”) e del  D.lgs.196/2003 e s.m.i. per gli utenti dell’app Campo 

Fossoli. 

Le presenti informazioni non riguardano altre applicazioni, siti, pagine o 

servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati 

o presenti nell’Applicazione riferiti a risorse esterne al dominio della 

Fondazione Fossoli. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Fondazione Fossoli con sede in Carpi (Italia), Via 

Giulio Rovighi, 57.   

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E PERSONALE ADDETTO 

I trattamenti connessi ai servizi di questa Applicazione hanno luogo presso la 

sede del Titolare del trattamento. 

I dati personali raccolti con questa Applicazione sono altresì trattati dal 

personale di Fondazione Fossoli, incaricato al trattamento, che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 

questa Applicazione acquisiscono, nel corso del normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. 

Si tratta di indirizzi IP o di nomi a dominio dei computer utilizzati 

dall’interessato  che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal 

server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del 

browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni 

temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e 

i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 

particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’interessato. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 

interessati identificati, ma che per la loro natura potrebbero, attraverso 

elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati di geolocalizzazione 

Ai fini della corretta gestione, amministrazione ed erogazione del servizio 

offerto con questa Applicazione sono acquisiti, previo consenso dell’utente, i 

dati relativi alla geolocalizzazione dell’utente. 

Il consenso dell’utente alla geolocalizzazione è necessario ai fini 

dell’erogazione del servizio offerto con questa Applicazione. In assenza del 



consenso non sarà possibile garantire la corretta erogazione del servizio 

offerto da questa Applicazione. 

 

Cookie 

Questa Applicazione non utilizza cookie e tecnologie simili per la profilazione 

degli utenti. 

Dati forniti volontariamente dall’interessato 

La compilazione e l’inoltro dei moduli presenti su questa Applicazione per la 

creazione del profilo utente comportano l’acquisizione dei dati di contatto 

dell’utente, da parte della Fondazione Fossoli, necessari all’attivazione e 

l’erogazione del servizio offerto. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali raccolti sono utilizzati per le seguenti finalità: 

 Attivazione del servizio. 

 Previo consenso dell’interessato, geolocalizzare l’utente per l’erogazione 

del servizio. 

 Previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e 

pubblicità (marketing). 

 Previo consenso dell’interessato, trasmettere i dati personali a soggetti 

terzi per finalità di marketing. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali, inteso come raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e 

distruzione raccolti avviene mediante strumenti informatici e telematici, anche 

in modo automatizzato con logiche strettamente correlate alle finalità 

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 

Nessun dato personale verrà adoperato per fini estranei alle finalità per le 

quali l’interessato ha manifestato il proprio consenso. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 

personali per una finalità diversa, prima di tale ulteriore trattamento, 

fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa e ulteriore 

informazione pertinente e ne acquisisce il relativo consenso. 

I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali e degli articolo 16 e ss del Regolamento Europeo, i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento: 

 di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati; 

 di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei 

medesimi dati; 
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 di chiedere la cancellazione dei medesimi dati; 

 di chiedere la trasformazione in forma anonima; 

 di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; 

 di chiedere la portabilità dei dati medesimi da un titolare del 

trattamento ad un altro, se tecnicamente possibile; 

 di chiedere la limitazione del trattamento per le ipotesi previste per 

legge. 

Le richieste vanno rivolte seguente indirizzo: Fondazione Fossoli con sede in 

Carpi (Italia), Via Giulio Rovighi, 57 o alla e-mail: 

fondazione.fossoli@carpidiem.it 

 


