PRIVACY
Informativa Privacy agli Utenti
Co.Ge. Sardegna ‐ Comitato Gestione Fondi Speciali per il Volontariato per la Sardegna, con sede legale in Cagliari ‐ Via
Cocco Ortu n.75, Codice Fiscale n.92104500928 (di seguito, il “Co.Ge. Sardegna”), titolare del sito internet
http://www.cogesardegna.com (di seguito, il “Sito”), fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”, il
Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa Applicabile”), in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali degli utenti che navigano e che contattano il Sito (di seguito, gli “Utenti”).

Per “trattamento di dati personali” intendiamo ‐ a titolo esemplificativo e non esaustivo ‐ qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Co.Ge. Sardegna tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei propri
Utenti. Per ogni informazione, in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono contattare Co.Ge.
Sardegna in qualsiasi momento, utilizzando i contatti indicati nell'ultimo paragrafo.

Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati da Co.Ge. Sardegna per le seguenti finalità di trattamento:
1) obblighi contrattuali, per consentire la navigazione del Sito ovvero per dare esecuzione alle Condizioni d’Uso del Sito,
che sono accettate dall’Utente in fase di registrazione sul Sito e adempiere a specifiche richieste dell'Utente. I dati
dell’utente raccolti da Co.Ge. Sardegna ai fini dell’eventuale contatto sul Sito includono: il nome, il cognome e il nome
dell'Associazione, l'indirizzo email e il numero di telefono/cellulare. I dati personali dell’Utente saranno utilizzati da
Co.Ge. Sardegna al fine esclusivo di accertare l’identità dell’Utente (anche tramite validazione dell’indirizzo di posta
elettronica), evitando così possibili truffe o abusi, e contattare l’Utente per sole ragioni di servizio. Fermo restando
quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso Co.Ge. Sardegna renderà accessibili agli altri Utenti
e/o a terzi i dati personali degli Utenti.
2) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o dalla
normativa europea.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, poiché il
mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di navigare sul sito, e usufruire del servizio di
contatto offerto da Co.Ge. Sardegna sul Sito. I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di
trattamento descritte al presente paragrafo sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di registrazione sul
Sito.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali degli Utenti sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità
primarie illustrate.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potrà venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti il dipendente di Co.Ge. Sardegna incaricato di gestire il Sito.
Tale soggetto, che è formalmente nominato dal Presidente del Co.Ge. Sardegna quale “incaricato del trattamento”,
tratterà i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni
del Normativa Applicabile.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere il nome del responsabile del trattamento nominato da Co.Ge. Sardegna, facendone
richiesta a Co.Ge. Sardegna con le modalità successivamente indicate.

Diritti degli Interessati
Ai sensi della Normativa Applicabile, Co.Ge. Sardegna informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere l'indicazione (1)
dell'origine dei dati personali; (2) delle finalità e modalità del trattamento; (3) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (4) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
(5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Gli Utenti hanno inoltre il diritto di ottenere: a) l’accesso,
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 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; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Gli Utenti hanno
diritto alla portabilità dei dati. Gli Utenti hanno il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Gli Utenti potranno esercitare tali
diritti, contattando Co.Ge. Sardegna con le seguenti modalità: inviando una raccomandata a.r. alla sede legale di Co.Ge.
Sardegna, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo fondispeciali@tiscali.it o un fax al numero
070.482.840 (con preavviso).

