INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che accedono aisitiweb del CUFRAD
Aisensidell'art. 13 del Regolamento (UE) 20161679 (diseguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità ditrattamento
dei dati personali degli utenti che accedono
. www.cufrad.it
. vvww.unmissionarioperamico.it

ai

siti web del CUFRAD:

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali, eventualmente
pubblicati nei siti, ma riferiti a risorse esterne al dominio del CUFRAD.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento e il CUFRAD - Località Paolorio 2
cufrad@pec.cufrad.it, centralino: 338 1 938888).

-

12048 SOMMARIVA DEL BOSCO CN (Email: info@cufrad.it, PEC:

FINALITA DEL TRATTAMENTO
ll trattamento dei dati è unicamente finalizzalo all'invio della newsletter a coloro che si sono iscritti, lasciando il loro indirizzo email
oppure a coloro che hanno pubblicato il loro indirizzo email su elenchi pubblici in internet oppure alle email che ci sono state fornite
da singoli terzi che hanno avuto contatti con voi. E' garantita la possibilità di cancellarsi dal database in qualsiasi momento.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questi siti acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di lnternet. ln questa categoria
di dati rientrano gli indirizzi lP, browser e device di navigazione, nome dell'internet service provider (lSP), data e orario di visita,
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita, eventualmente il numero di click.
Tali dati, pur non essendo raccolti al fìne di essere associati all'identità dell'utente, potrebbero indirettamente, mediante
elaborazione e associazioni con i dati raccolti, consentire la Sua identificazione.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei
servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, ecc.);
ln seguito all'invio di newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l'apertura di un messaggio e i click effettuati all'interno
della newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'ip e al browser/device utilizzati.
La raccolta di questi dati e fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento (vedi Ia voce Modalità
del Trattamento) e parte integrante dell'operativltà della piattaforma di invio.
ati co m u ni cati da I l'i nteressafo
L'indirizzo email è l'unico dato che viene fornito direttamente e volontariamente dall'interessato al Titolare del trattamento.

D

Cookie e altri sistemi di tracciamento
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. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente,
laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sopra indicate e
conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.
Gli indirizzi email vengono gestiti solo fino al momento della cancellazione da parte dell'interessato oppure fino al momento della
cancellazione automatica che avviene dopo 5 anni dall'ultima comunicazione in cui si abbia evidenza di interazione diretta (click,
apertura, risposta)

DESTINATARI DEI DATI
Gli indirizzi email in nostro possesso vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della newsletter e non vengono comunicati a terzi
né diffusi.
DI

RITTI DELL'I NTERESSATO

L'interessato ha il diritto di ottenere dal CUFRAD I'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
il diritto opporsi al trattamento e il diritto di reclamo all'autorità di controllo (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo al CUFRAD.

del trattamento; ha altresì

AGGIORNAMENTI E MOD]FICHE

ll

CUFRAD

si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente lnformativa in ossequio

normativa applicabile o ai prowedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali.

alla

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link alla pagina di Privacy Policy
presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo email.
invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l'lnformativa aggiornata e decidere se

continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.

