Informativa Privacy & Cookie Policy
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali1 (D. Lgs. 196/03, il c.d. Codice Privacy) e del Provvedimento generale del Garante dell’8
maggio 2014 in materia di cookie2 , a coloro che si collegano ai siti umanitaria.it, umanitaria.eu,
umanitariaformazione.it, umanitariaformazionenapoli.it, humaniter.it e humaniter.org di proprietà
della Società Umanitaria.
L’informativa è valida per i siti sopra menzionati e dei relativi sottodomini, ma non per eventuali
altri siti consultabili tramite link.

01.

Privacy Policy

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati forniti avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
liceità e trasparenza sia in formato elettronico che cartaceo; nessun dato viene comunicato a terzi,
se non per eseguire le operazioni necessarie.
Il conferimento dei dati è facoltativo e la compilazione dei moduli di contatto, modulo d’iscrizione
come socio e/o l’invio di e-mail agli indirizzi presenti sul sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere e completare la richiesta da parte dell’utente.
I dati comunicati potranno essere inseriti nelle nostre liste di distribuzione per l’invio di newsletter
e altre comunicazioni.
I dati forniti con la richiesta d’iscrizione come socio Ordinario, Perpetuo e Frequentatore della
Società Umanitaria, compresi quelli forniti nelle sedi dell’Ente, verranno utilizzati al fine
dell’inserimento nel registro soci, per fini amministrativi e per l’invio di comunicazioni come:
newsletter, materiale informativo o promozionale e per i soli soci frequentatori per l’invio di
comunicazioni inerenti lo svolgimento dei corsi.
I dati personali forniti in fase d’iscrizione alla newsletter e al servizio “Umanitaria News Whatsapp”,
compresi quelli forniti nelle sedi dell’Ente, verranno utilizzati al solo fine di inviare: la newsletter,
materiale informativo o promozionale, inviti o altre comunicazioni, anche delle società ad essa
collegate.
L’invio di newsletter, materiale informativo o promozionale o di eventuali altre comunicazioni potrà
avvenire tramite e-mail, sms o mezzo posta.
Il rifiuto a fornire i dati indicati contrassegnati come obbligatori comporta l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici automatici e non, strumenti cartacei e per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

1

Titolare, responsabili e categorie Incaricati
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Società Umanitaria, P.IVA 01076300159 che ha sede
in 20122 Milano (Italia), Via Francesco Daverio 7.
I trattamenti di dati connessi al servizio sopra descritti hanno luogo presso la predetta sede e presso
le sedi di Vailate, Roma, Napoli, Cagliari, Carbonia e Alghero, e sono curati da personale degli uffici
delle sedi.
Per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito e del sistema per la gestione
dei soci, i dati connessi ai servizi sopradescritti possono essere trattati da incaricati della società
Arionline S.r.l., responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 3 del Codice in materia
di protezione dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti incaricati: società e/o associazioni terze per
distribuire e spedire comunicazioni e/o pubblicazioni.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione come
previsto dall’articolo 7 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del medesimo
articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@umanitaria.it;
- via posta, Società Umanitaria Via Francesco Daverio, 7 20122 Milano.
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http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo29
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
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02.

Cookie Policy

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, o altro browser utilizzato
per la navigazione) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito
web al momento delle visite successive.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al sito.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
(c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
I cookie si dividono in:
Cookie tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Cookie di terze parti: visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Si tratta di parti della pagina
visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
Cookie analytics: sono cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito, sono
utilizzati per individuare le pagine del sito maggiormente visitate al fine di migliorarne i contenuti e
la fruizione da parte dell’utente.
Cookie di terze parti
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può
ricevere
maggiori
informazioni
e
richiedere
la
disattivazione
dei
cookie.
I cookie di terze parti sono utilizzati per rilevare informazioni sul comportamento del visitatore sul
sito web, al fine di monitorare gli accessi, le pagine maggiormente visitate, il tempo di permeanze
sul sito, il browser e sistema operativo utilizzato e altre informazioni legate all’utente e alla sua
navigazione sul sito. Tutto questo avviene in forma anonima.
Google Analytics privacy policy www.google.com/intl/it/policies/privacy/
AddToAny privacy policy https://www.addtoany.com/privacy
Gestione dei Cookie
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser
(questo potrebbe comportare delle limitazioni nell’utilizzo di alcune funzioni del sito) per la
configurazione si rimanda alla guida del produttore del proprio browser.
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