
PRIVACY POLICY 
Ai sensi (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679)
L’Associazione Genea Onlus rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, e 
in ottemperanza al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, intende informarla
sulle modalità di trattamento dei dati con il presente sito.

Ambito di applicazione
Lo scopo della presente informativa privacy è di fornirvi informazioni sul trattamento dei 
dati personali quando utilizzate il nostro sito web e i relativi servizi. La presente privacy 
policy si applica a tutti i siti web o servizi che fanno riferimento alla stessa.
Trattamento dei Dati Personali
I dati personali, come definiti all’articolo 4 del Regolamento Generale UE sulla Protezione 
dei Dati Personali (“GDPR”), sono tutte le informazioni riguardanti una persona fisica 
identificata o identificabile, ad es. nome, indirizzo, indirizzo e-mail, ecc.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE GENEA ONLUS (di seguito 
“GENEA”), P. Iva 91013060396, con sede legale in Piazzale Carducci, 20- 48022 Lugo 
nella persona del suo Presidente e contattabile all’indirizzo e- mail 
geneaonlus@gmail.com
Diritti dell’Interessato
In quanto soggetti interessati dall’attività di trattamento dei dati, con riferimento ai vostri
dati personali, ai sensi delle normative applicabili, avete i seguenti diritti:
 Diritto di accesso;
 Diritto di rettifica e di cancellazione;
 Diritto di limitazione del trattamento;
 Diritto di portabilità dei dati; e
 Diritto di opporvi al trattamento.
Inoltre, avete il diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo in relazione al 
trattamento dei vostri dati personali.
Al fine di dare seguito alle vostre richieste di esercizio dei diritti di cui sopra, potremmo 
richiedervi una prova della vostra identità. Per maggiori informazioni su come trattiamo i 
vostri dati personali, siete pregati di leggere la presente informativa.
Comunicazione alle Autorità
In presenza di un obbligo di legge, ci riserviamo il diritto di comunicare informazioni a voi
relative se ci viene richiesto di trasmetterle alle autorità competenti o a organismi 
incaricati dell’applicazione della legge.
Fondamento giuridico del trattamento: Art. 6 (1) c) GDPR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In linea generale, i dati raccolti dalla navigazione sul nostro sito o attraverso i contatti 
indicati sono trattati per le seguenti finalità:

 Gestire e mantenere il sito web
 Rispondere a specifiche richieste dell’utente
 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge
 Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito
 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio in sede giudiziaria
 Mantenere i contatti con l’utente e fornire supporto su specifiche richieste



 Invio newsletter. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali durante l’utilizzo del sito web formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l’attività della nostra azienda. Il nostro sito web raccoglie dati di navigazione, conserva 
file di log, e utilizza unicamente cookie tecnici, come descritto di seguito. Potranno infine 
essere trattati altri dati forniti volontariamente dall’utente tramite i contatti indicati sul 
sito.

DATI DI NAVIGAZIONE
Alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet, vengono acquisiti dai software e dai sistemi informatici che 
consentono il funzionamento di questo sito web, nel corso del loro normale esercizio.
Tali dati non vengono raccolti per essere associati a soggetti identificati ma, per la loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e collegamenti con informazioni in 
possesso di terzi, permettere di identificare gli utenti. A titolo esemplificativo, i dati in 
questione possono essere: gli indirizzi forniti dagli Internet Provider, i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono 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.
L’utilizzo di tali dati è limitato al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: 
salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sei 
mesi.

Per maggiori informazioni, Vi ricordiamo che facendo clic sul simbolo del lucchetto nella 
barra del browser, è possibile visualizzare i dettagli del certificato, l’autorità di emissione 
e i cookie presenti nel sito. 

DATI FORNITI DALL’UTENTE
Contatti e specifiche richieste: I dati forniti volontariamente saranno utilizzati 
unicamente per rispondere a quesiti o dare riscontro alle richieste inviate, esempi di 
attività sono: la compilazione del modulo contatti presente sul sito o più in generale 
l’invio di una e-mail che comportano il trattamento dei dati personali come, (il nome, 
cognome, indirizzo e-mail e oggetto) la base giuridica della predetta finalità si individua
nel contratto e misure precontrattuali (art. 6.1, lettera b, GDPR); 



DATI FORNITI DALL’UTENTE PER NEWSLETTER
Compilando l’apposito spazio potrà essere richiesta la registrazione del proprio indirizzo 
e-mail per l’invio di newsletter. Il conferimento dei dati (come, ad esempio, l’indirizzo e-
mail) per la Newsletter si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo. Il 
mancato consenso comporterà l'impossibilità di inviarvi le nostre newsletter.

DATI RACCOLTI TRAMITE “WHATSAPP” 
Il nostro sito vi offre la possibilità di contattare GENEA avvalendovi del processo di 
autenticazione tramite applicazioni come Whatsapp. In questo caso, ove decidiate di 
utilizzare il metodo di contatto tramite applicazione di messaggistica istantanea potremo 
accedere a determinati dati (ad esempio nome, cognome, foto profilo pubblica) che 
avrete inserito nel vostro account in base alle condizioni di utilizzo di tali piattaforme e 
alle vostre impostazioni privacy.

COOKIE 
Oltre ai dati sopra menzionati, quando visitate e utilizzate il nostro sito web sono 
utilizzati sul vostro computer cookie o altre tecnologie come i “pixel”.
Su questo sito non sono utilizzati cookie di profilazione per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, così come definiti dal Provvedimento del Garante 
della Privacy dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, e non vengono 
utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti.
Questo sito utilizza unicamente cookie tecnici: essendo strettamente necessari per 
fare lavorare al meglio il sito web, non è possibile rifiutarli. Sarà tuttavia possibile 
bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser. Di seguito sono indicati i 
cookie attualmente attivi su questo sito:

 (Hex32) cookie di sessione dc43ca826937d32b4ec1212badf62345
 scadenza sessione
 cookieconsent_status

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con modalità prevalentemente elettroniche 
dal titolare e da altri soggetti che, opportunamente selezionati per affidabilità e 
competenza, svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle finalità 
strettamente connesse all’uso del sito web e dei suoi servizi.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 
qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, o a soggetti terzi, quale il provider 
del sito, che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento. 



I dati potranno inoltre essere comunicati ai soggetti verso cui la comunicazione sia 
dovuta in ragione degli obblighi di legge.
Nessun dato derivante dal servizio web sarà oggetto di diffusione.

SEDE E DURATA DEL TRATTAMENTO
Conserviamo i dati degli utenti presso la nostra sede, per il periodo strettamente 
necessario a garantire la corretta erogazione dei servizi richiesti – salva la necessità di 
conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa applicabile. Allo 
stesso modo, i dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati 
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli incarichi loro affidati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei, in qualità di “Interessato” gode di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 12 e 
segg. Regolamento UE 2016/679) e come di seguito riportato:

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
 conoscere il contenuto e l’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 

trattamento;
 verificare l’esattezza, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati, 

ovvero, quando vi ha interesse chiederne l’integrazione, la cancellazione e 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.

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario;

 ottenere la portabilità dei dati;
 revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ha infine diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it). Per l’esercizio dei diritti può rivolgere una 
richiesta ai riferimenti del Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
indicati nella presente informativa.

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA
La presente informativa è aggiornata al 06/07/2022. Potrebbe essere modificata nel 
tempo per adeguarsi agli intervenuti cambiamenti della normativa in materia o per altre 
ragioni. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata al presente indirizzo, ed è fatto 
carico all’utente di monitorare periodicamente la presente pagina per informarsi sulla 
vigenza o sulla modifica delle condizioni

http://www.garanteprivacy.it/
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