
Informativa sulla Privacy 

ASSOCIAZIONE NUOVA VITA 

Ai sensi dell’Art.13 del D.LGS. 30/06/2003 n.196 e ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 

n.2016/679, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, desideriamo comunicarVi quanto segue relativamente ai servizi web accessibili per 

via telematica a partire dall’indirizzo: www.evangelicigroane.wixsite.com/website 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Nuova Vita, con sede in Via Principessa Mafalda 

159 a Garbagnate Milanese (MI), nella persona del Presidente Doris Meister. Potrà in qualsiasi 

momento contattare il titolare del Trattamento tramite Email: evangelici.groane@gmail.com. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

I diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 sono così riassumibili: 

• Diritto di accesso 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare 

l’accesso ai propri dati personali. 

• Diritto di rettifica 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la 

rettifica dei propri dati personali. 

• Diritto di cancellazione 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la 

cancellazione dei propri dati personali. 

• Diritto di limitazione 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la 

limitazione dei dati che lo riguardano. 

• Diritto di opposizione 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 

trattamento. 

• Diritto di portabilità 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto 

alla portabilità dei dati. 

• Diritto di revoca 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il 

proprio diritto alla revoca del consenso. 



In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, 

qualora ritenga che il trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore. Le 

richieste vanno rivolte per iscritto via posta cartacea o posta elettronica al titolare del 

trattamento, ai recapiti sopra riportati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La rilevazione degli IP degli utenti serve ad effettuare analisi statistiche e controllare il corretto 

funzionamento del sito. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 

caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. I dati raccolti, vengono trattati esclusivamente 

per le seguenti finalità: – Fornitura del servizio richiesto (es. iscrizioni a seminari). – Instaurare 

rapporti con l’utenza, in particolare al fine di rispondere alle richieste di informazioni e assistenza. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Vs dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza, e può essere effettuato sia tramite il nostro sito web che attraverso 

altri strumenti elettronici, e talvolta anche con l’ausilio di supporti cartacei. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

Log files: i sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del sito web 

www.evangelicigroane.wixsite.com/website rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, 

alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non 

associati a utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi 

di 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 

riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati 

vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 

COOKIES 

Sul sito www.evangelicigroane.wixsite.com/website non sono utilizzate tecniche informatiche per 

l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di profilazione dell’utente. 

I c.d. cookies tecnici di sessione, una volta terminata la connessione al sito non vengono 

conservati. I nostri sistemi informatici utilizzano: cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale, e nessun tipo di cookies persistenti. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. ll Vs eventuale invio 

volontario ed esplicito di dati nel sito www.evangelicigroane.wixsite.com/website e la 

compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti comportano la nostra successiva 



acquisizione del Vs indirizzo e-mail ed eventuali altri dati necessari per rispondere alle Vs richieste 

e/o erogare il servizio richiesto. 

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 

DELL’EVENTUALE RIFIUTO 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti dell’UE e dalla normativa nazionale, ovvero da disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro 

mancato conferimento da parte Vs comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il 

rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

Per il perseguimento delle finalità descritte ai punti precedenti, i dati personali forniti potranno 

circolare in ambiti riconducibili al Titolare, e potranno essere trattati solo da personale cui è stato 

assegnato uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono state impartite adeguate 

istruzioni. I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’associazione, 

ne abbiano necessità in funzione della propria mansione. Inoltre, i dati possono essere utilizzati da 

terze parti che svolgono attività strumentali per conto del Titolare quali i nostri consulenti 

informatici, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico che 

imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati. I Vostri dati potranno essere 

comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti 

a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I Vostri dati personali non 

sono oggetto di diffusione e non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione di soggetti 

indeterminati. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 

Per la durata della sessione e l’intera durata dell’utilizzo del sito 


