
titolare del trattamento
VEDOGIOVANE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE, Via Alfieri, n.7 – 
28021 Borgomanero (No); tel. 0322.83.64.49, e-mail: vedogiovane@vedoigovane.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATi
Presso VEDOGIOVANE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE, Via Alfieri, 
n.7 – 28021 Borgomanero (No); tel. 0322.83.64.49, e-mail: vedogiovane@vedoigovane.it

FINALITÀ E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO
Per il funzionamento del Sito la condizione che rende lecito il trattamento è il legittimo interesse. 
Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde a tutta la durata della sessione di na-
vigazione sul Sito. Decorsi tali termini, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi 
(ove non già raccolti in forma anonima).

DATI TRATTATI PER FINALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SITO
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acqui-
siscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attra-
verso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o 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.

Questi dati vengono, al più, utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

DATI VOLONTARIAMENTE FORNITI
In alcune sezioni del Sito, saranno richiesti alcuni dati personali. L’invio facoltativo, esplicito e vo-
lontario di richieste attraverso l’utilizzo dei form pubblicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dei dati del mittente. In tal caso, verrà fornita l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR, comunque relativa al trattamento dei dati personali in relazione alle singole finalità even-
tualmente perseguite. 

Il loro mancato conferimento, anche parziale, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto.

Privacy policy



DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati raccolti durante la navigazione del Sito saranno trattati da dipendenti, collaboratori del Ti-
tolare o soggetti esterni, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per 
conto del Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa del Sito.

SICUREZZA DEI DATI
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel rispetto del principio di neces-
sità e proporzionalità, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere realizzate 
mediante l’uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato specifiche misure di 
sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non au-
torizzati ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale per la sicurezza dei suoi dati che 
il suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider 
che le fornisce la connessione ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati in attraverso 
firewalls, filtri antispamming e analoghi presidi.

I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI DATI
Contattando VEDOGIOVANE SCS – IMPRESA SOCIALE via e-mail all’indirizzo vedogiovane@
vedogiovane.it Lei può chiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la retti-
fica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità 
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse della Società. Ha il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitual-
mente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.


