
 

INFORMATIVA Privacy Policy 
 
L’Associazione A come Ambiente (P.IVA: 08698240010) con sede in Torino, C.so 
Umbria n. 90 (qui di seguito l’Associazione), in qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali (“Codice Privacy”) – e successive modifiche nonché del Regolamento UE 
679/2016 applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD sono collettivamente 
indicati come “Normativa Applicabile”) riconosce l’importanza della protezione dei 
dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria 
attività. 
 
Prima di comunicarci qualsiasi dato personale La invitiamo a leggere con attenzione 
il testo che segue che riporta la Privacy Policy del Sito ed evidenzia le misure di 
sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la tutela dei dati trasmessi nel 
rispetto della Normativa Applicabile. 
 
La presente Privacy Policy: 
1. si intende resa solo per il sito http://www.acomeambiente.org/ (“Sito”) mentre 

non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni; 
2. è da intendersi quale informativa resa ai sensi dell’articolo 13 della Normativa 

Applicabile a coloro che interagiscono con il Sito; 
3. si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la 

raccolta di dati on-line nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal 
Gruppo di Lavoro Articolo 29. 

 
*** 

L’Associazione La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e di 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della Normativa Applicabile ed agli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
  
INDICE 
Al fine di consentire un’agevole consultazione del Sito ed il facile reperimento delle 
informazioni inerenti al trattamento dei Suoi dati personali, si riporta di seguito 
l’indice della presente Privacy Policy. 
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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è L’Associazione A come Ambiente (P.IVA: 08698240010) 
con sede in Torino, C.so Umbria n. 90 il cui personale a Sua disposizione per 
qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, tra cui l’elenco 
dei responsabili che trattano i dati. 
Può contattare l’Associazione ai seguenti riferimenti:  

- mail: info@acomeambiente.org 
- tel: 011 0702535 

 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Dati potrà essere effettuato per conto e su delega del Titolare del 
trattamento dai seguenti soggetti: 

a. sviluppatori e manutentori del Sito; 
b. consulenti grafici; 
c. Consulenti SEO. 

 
3. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI RACCOLTA 
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile con particolare riferimento ad elementi quali il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online oppure 



 

 
 

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 
  
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti: 
  
a. Dati di navigazione  
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni Dati Personali la cui trasmissione è 
necessaria nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a Lei, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificarla. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
dispositivi utilizzati per connettersi 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 suo sistema operativo e ambiente informatico. 
  
b. Cookie e tecnologie affini 
L’Assocazione potrebbe raccogliere Dati Personali attraverso cookies. Maggiori 
informazioni sull’uso dei cookie e tecnologie affini sono disponibili nell’apposita 
informativa presente nel Sito. 
  
c. Dati eventualmente forniti in maniera volontaria dall’Utente 
L’invio facoltativo e volontario di posta elettronica ed altri dati personali agli indirizzi 
indicati sul Sito comporta la conseguente acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali da 
Lei volontariamente inseriti nella missiva. 
In ogni caso si evidenzia che né eventuali client di posta elettronica utilizzati 
dall’Associazione, né il provider di servizi e-mail, effettuano profilazione alcuna del 
mittente.  
 
 
4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO 
I Dati Personali raccolti attraverso il Sito sono necessari al corretto funzionamento 
del Sito stesso. 

http://www.acomeambiente.org/cookie-policy/


 

 
 

I Dati Personali da Lei comunicati attraverso l’eventuale utilizzo dei canali di contatto 
presenti sul sito saranno trattati con le modalità specificatamente indicate 
nell’apposita informativa privacy. 
 
5. DESTINATARI 
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate all’articolo 
4, con: 
a. responsabili del trattamento; 
b. persone autorizzate dall’Associazione al trattamento dei Dati Personali che si 

siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza (es. dipendenti e collaboratori dell’Associazione);  

c. Autorità Giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla 
Normativa Applicabile. 

   
6. LUOGO DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’Associazione tratterà i Suoi Dati Personali presso la propria sede o quella del 
fornitore del servizio di host per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli 
scopi indicati al punto 4.  
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai 
criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo 
all’indirizzo: info@acomeambiente.org. 
  
7. SERVIZI E PROFILAZIONE DI TERZE PARTI 
Il sito utilizza servizi di profilazione forniti da Google, i dati trattati vengono 
anonimizzati in fase di raccolta, rendendo i cookie paragonabili a cookie tecnici. 
 
8. I SUOI DIRITTI 
Nei limiti della Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere all’Associazione in 
qualunque momento: 
1) la conferma dell’esistenza o meno di Suoi Dati Personali e di conoscerne il 

contenuto e l’origine;  
2) l’accesso ai Suoi Dati Personali; 
3) la verifica, la rettifica o la cancellazione degli stessi; 
4)  la limitazione del trattamento; 
5) la consegna dei Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico. 
È inoltre suo diritto opporsi al trattamento dei Suoi dati. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: info@acomeambiente.org. 

http://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2018/09/Informativa-privacy_newsletter-.pdf


 

 
 

Ai sensi della Normativa Applicabile, Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla 
normativa vigente. 
  
9. MODIFICHE 
La presente Privacy Policy è in vigore dal 25 maggio 2018. L’Associazione si riserva di 
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, 
anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. 
Si invitano pertanto gli utenti a consultare periodicamente questa pagina per 
conoscere le eventuali variazioni apportate all’informativa ed essere sempre 
aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa l’Associazione. 
 


