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PRIVACY POLICY 

Gentile Utente, in questa sezione viene illustrata la Privacy Policy relativa al trattamento dei dati 

personali accessibili a partire dalla home page www.intercralparma.it 

La presente Privacy Policy non si estende ad altri siti web eventualmente raggiungibili tramite link, 

né a banner, o altre forme di pubblicità, piattaforme di social network di proprietà di terze parti, 

per l’utilizzo dei quali il Titolare del Trattamento non si assume nessuna responsabilità 

suggerendo, in ogni caso, di visionare le norme sulla riservatezza di tutte le parti con cui si entra in 

contatto prima di comunicare dati e/o informazioni personali.  

I dati acquisiti interagendo con il sito web www.intercralparma.it ovvero inviando comunicazioni 

di posta elettronica agli indirizzi indicati dal Titolare del Trattamento potranno formare oggetto di 

trattamento nei termini di seguito riportati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 

integrità e riservatezza previsti dalla normativa applicabile. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Il Titolare del Trattamento è Intercral Parma Associazione di Promozione Sociale (C.F. 

92117940343 P.I. 02732470345) con sede in Parma, Via Sartori 39, mail: 

presidente@intercralparma.it 

2. Tipologia di Dati trattati 

2.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, automaticamente nel corso del loro normale utilizzo, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, come gli indirizzi IP o i 

nomi a dominio dei computer utilizzati di chi si connette 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.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Si tratta di informazioni non sono associate a soggetti identificati in quanto tali dati vengono 

utilizzati al solo fine di controllarne il corretto funzionamento del sito.  

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o 

nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei 

servizi connessi da parte dell’Utente, per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito, con modalità e finalità aggiuntive legate alla manutenzione dei 

sistemi. 

2.2 Dati forniti volontariamente dall'Utente 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, tutti gli altri dati sono forniti dall’ Utente solo a 

seguito di suo esplicito e volontario consenso.  

Si tratta ad esempio delle informazioni acquisite acquisite attraverso il “Modulo di iscrizione alla 

newsletter”.  

3. Conservazione dei dati 
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I dati acquisiti durante la navigazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle loro finalità e, pertanto, vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. 

I dati acquisiti attraverso il “Modulo di iscrizione alla newsletter” vengono conservati per il periodo 

di tempo necessario per il perseguimento delle loro finalità e, in ogni caso, per un periodo non 

superiore a 10 mesi decorrenti dalla data di registrazione.  

Vengono fatti salvi tutti i casi in cui la conservazione di tali dati per un periodo successivo ed 

ulteriore sia necessaria per eventuali contenziosi, richieste delle Autorità competenti o ai sensi di 

legge o regolamento. 

4. Finalità del trattamento. 

I dati dell’Utente vengono lecitamente trattati, per le seguenti finalità: 

a) Navigazione sul presente sito internet; 

b) Invio di newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie sulle iniziative 

promozionali e commerciali del Titolare del Trattamento; 

c) Attività amministrativo-contabili in genere. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-

contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In 

particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali 

all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa. 

5. Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei dati di cui al punto 2.1 è obbligatorio in quanto la loro mancata acquisizione 

impedisce la navigazione sul presente sito web. La base giuridica di tale trattamento è 

rappresentata dall’art. 6, lettere b) e c) del Reg. UE 679/2016. Il trattamento dei dati di cui al 

punto 2.2 è facoltativo e la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, lettere a) 

del Reg. UE 679/2016. 

6. Comunicazione dei Dati Personali. 

I dati personali raccolti durante la navigazione sul presente sito web sono accessibili dai soggetti 

designati coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione, in base a criteri di necessità. Tali dati 

possono essere comunicati a terzi solo quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti 

applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni, quali Autorità ed enti pubblici per i 

rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia. 

L’elenco aggiornato dei Destinatari dei dati può essere sempre richiesto al Titolare del 

Trattamento.  

Nel caso di coinvolgimento di soggetti terzi stabiliti in paesi esteri rispetto l'Unione Europea 

verranno adottate le garanzie appropriate corrispondenti alle decisioni di adeguatezza emesse 

dalla Commissione Europea, oppure in mancanza le disposizioni di cui all’art. 46 del Reg. UE n. 

679/2016.  

7. Diritti degli Utenti  

Ciascun Utente, con riferimento ai personali raccolti durante la navigazione sul presente sito web 

ha il diritto: 
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A. Di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che la riguardano, oltre che l'accesso ai dati personali e alle 

informazioni di cui all’art. 15 del Reg. UE n. 679/2016; 

B. Di ottenere la rettifica dei dati personali se inesatti ovvero la loro l'integrazione se 

incompleti ai sensi dell’art. 16 Reg. UE n. 679/2016;  

C. Di ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei seguenti motivi di cui 

all’art. 17 Reg. UE n. 679/2016; 

D. Di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali al ricorrere di una delle ipotesi 

indicate dall’art. 18 Reg. UE n. 679/2016; 

E. Di ottenere dal Titolare del Trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE n. 

679/2016; 

F. Di opporsi in tutto o in parte al trattamento se ricorrono le ipotesi di cui all’ art. 21 Reg. UE 

n. 679/2016.  

G. Di revocare il consenso eventualmente prestato.  

Ciascun Utente ove ritenga che il trattamento dei dati personali forniti violi la normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali, ha altresì il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 Reg. UE n. 679/2016) ovvero di 

adire le opportune sedi giudiziarie (Art. 79 Reg. UE n. 679/2016). 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare tali diritti, l’Utente dovrà inviare una mail, debitamente motivata, al Titolare del 

Trattamento all’indirizzo indicato all’art. 1. Il Titolare del Trattamento risponderà nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 12 del Reg. UE n. 679/2016. 

9. Protezione dei minori 

Nel caso di Utente che ha più di 16 anni ma meno di 18 anni, chi esercita la responsabilità 

genitoriale deve assicurarsi che i termini di tale Privacy Policy siano correttamente e 

completamente compresi dal minore. Nel caso di Utente con meno di anni 16 è necessaria 

l’autorizzazione/approvazione di coloro che hanno la responsabilità genitoriale per poter navigare 

sul presente sito web. 

Il Titolare del Trattamento, in ogni caso, non è responsabile della determinazione dell’età degli 

Utenti, ma si riserva e potrà verificare la veridicità delle informazioni fornite. 

10. Modifiche informativa privacy  

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parti della 

presente Privacy Policy a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche in correlazione a 

sopravvenute disposizioni di legge.   

Gli Utenti sono tenuti a verificare periodicamente gli eventuali aggiornamenti.   

Al fine di agevolare tale consultazione si riporta in calce la data dell’ultimo aggiornamento.  

L’utilizzo del presente sito web dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle 

stesse. 

Ultimo aggiornamento del 20.01.2021 


