INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web : www.fratellidelluomo.org
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, abbiamo provveduto ad
aggiornare e integrare la nostra informativa.
Qui di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web: www.fratellidelluomo.org dell’Associazione Fratelli dell’Uomo (di seguito
"titolare” o FDU).
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di FDU.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è FDU con sede in Viale Restelli 9 – 20124 Milano, in persona del legale
rappresentante pro-tempore.
Email info@fratellidelluomo.org
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali comunicati dall’utente
In qualità di visitatori, non si è tenuti a fornire alcuna informazione personale per utilizzare il Sito
web; tuttavia, FDU potrà raccogliere dati personali durante l’interazione volontaria con il presente
Sito web.
I dati personali raccolti od ottenuti da FDU possono comprendere: nome e cognome, età, data di
nascita, genere, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, paese di residenza, informazioni
dettagliate su lavoro e istruzione (ad esempio, organizzazione per cui si lavora, titolo professionale
e informazioni relative agli studi).
FDU non si occupa invece della raccolta di dati personali sulle attività online svolte su siti web di
terzi o su servizi online e non consente a soggetti terzi di raccogliere dati personali durante
l’utilizzo del Sito web da parte dell’utente.
Dati sensibili
Di norma, FDU non richiede agli utenti dati personali sensibili (ad esempio, dati relativi a razza od
origine etnica, credenze filosofiche o religiose, appartenenza a sindacati, opinioni politiche,
condizioni mediche o di salute o informazioni concernenti la vita o l’orientamento sessuale di un

individuo) ma la stessa otterrà, se necessario, il consenso dell’utente per raccogliere e utilizzare
tali informazioni.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono
mediante cookies, 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 o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
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.
Ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei cookies e di altre tecnologie di monitoraggio e
su come poterli controllare sono consultabili nell’informativa sui cookies.
FDU conserverà i dati personali su suoi sistemi per il periodo più lungo tra quelli riportati di
seguito:
(i)

Il periodo necessario ai fini pertinenti della raccolta;

(ii)

Il periodo di conservazione previsto dalla legge;

(iii)

Il termine del periodo in cui potrebbero insorgere contenziosi o indagini in relazione ai
servizi forniti.

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità
giudiziaria).
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali possono essere forniti facoltativamente, ma il loro invio è necessario per le finalità
di erogazione dei servizi accessibili attraverso il Sito, in particolare per: rispondere alle richieste
eventualmente inviate dagli utenti tramite l’apposita sezione “Contatti”;
Qualora, per fornire un servizio migliore all’Utente o per l’adempimento di richieste da parte dello
stesso, si renda necessario inviare dati sensibili, detti dati verranno raccolti esclusivamente con il
consenso, inequivocabile ed esplicito dell’interessato.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti o per ottenere informazioni statistiche

sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree
geografiche di provenienza, ecc.).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Gli stessi sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per soddisfare lo scopo
per cui sono stati trattati.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito, i soggetti designati dal
Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali Responsabili del trattamento:
DesktopRemoto S.r.l.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di FDU, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
LUOGO DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
L'infrastruttura server fisica che costituisce il cluster cloud ridondato di proprietà di
DesktopRemoto S.r.l. è dislocata nel datacenter situato presso il comune di Ponte San Pietro (BG),
quindi ubicato sul suolo italiano e soggetto alle normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati
vigenti nel nostro Paese e in piena aderenza ai principi prescritti nel GDPR.
I Tuoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi extra Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza potrà essere presentata contattando:
-il Titolare del Trattamento all’email sopra indicata info@fratellidelluomo.org
-il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo email: info@fratellidelluomo.org
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

