La privacy policy
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito riferite al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Oltre alle informative ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs n. 196/2003, clienti, fornitori,
da considerare per un rapporto di lavoro, le informazioni ivi contenute si riferiscono alla Raccomandazione
relativa ai requisiti minimi per la raccolta dei dati on line (raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee
per la protezione dei dati adottato il 17 maggio 2001 per individuare le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dallo
scopo del collegamento).
Il titolare del trattamento
A seguito dell’adeguamento alla normativa privacy, l’associazione Casa Aima Onlus è stata nominata titolare
del trattamento dati.
Responsabile del trattamento
A seguito dell’adeguamento alla normativa privacy, la ditta ha provveduto a nominare il seguente
Responsabile del trattamento: Casa Aima Onlus
L’operato del Responsabile sarà sottoposto a verifiche periodiche da parte del Titolare che verificherà che lo
stesso, nel trattamento dei dati personali, rispetti e si attenga a quanto previsto dalla normativa.
Incaricati del trattamento
Il titolare ha provveduto a nominare quali incaricati del trattamento tutte le persone fisiche che a qualunque
titolo effettuino un trattamento dati per conto dell’associazione Casa Aima Onlus.
Modalità di trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico incaricato del
trattamento. L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione da parte del mittente. Indirizzo che risulta necessario per
rispondere ad eventuali richieste di informazioni.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Misure minime di sicurezza
Come previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, l’associazione Casa Aima
Onlus ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa privacy per salvaguardare la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati. In particolare, sono state adottate misure tecnicoinformatiche, procedurali-logistiche ed organizzative per salvaguardare i dati dai rischi di distruzione o
perdita anche accidentale degli stessi, accessi non autorizzati o trattamenti illeciti o non conformi alle finalità
della raccolta. A seguito di una approfondita analisi dei rischi, è stato realizzato il “Documento
Programmatico sulla Sicurezza” che verrà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Ulteriori misure di
sicurezza sono state predisposte per garantire la segretezza dei dati in internet.
Diritti degli interessati
Ai sensi dell’articolo 7 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
qualunque momento hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscere il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la
rettifica. Eventuali domande relative alle informazioni sulla privacy, possono essere inviate tramite e-mail
all’indirizzo info@casaaima.it
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