Informativa sulla privacy per proprietari di siti web in conformità alle norme del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Aid to the Church in Need gGmbH (per quanto segue sempre "ACN") vi dà il benvenuto sul nostro sito web.
La privacy e la sicurezza dei dati degli utenti del nostro sito web rivestono per noi una grande importanza.
Pertanto, in questa sede desideriamo informarvi sui dati personali che rileviamo quando visitate il nostro sito
web e sugli scopi del loro utilizzo.
Poiché modifiche delle leggi in materia o variazioni concernenti i processi interni della nostra organizzazione
potrebbero richiedere un adeguamento di questa informativa sulla privacy, vi preghiamo di leggerla
regolarmente. L’informativa sulla privacy può essere scaricata, salvata e stampata in qualsiasi momento
andando al punto Informativa sulla privacy.

§ 1 Responsabile e campo di applicazione
Il Responsabile ai sensi del Regolamento Ue sulla Protezione dei Dati (per quanto segue sempre "GDPR"), di
altre leggi nazionali sulla protezione dei dati degli Stati Membri e di altre disposizioni in materia, è:
ACN International Aid to the Church in Need, gGmbH
Bischof-Kinderman-Straße, 23
61465 Königstein in Ts.
Germany
Phone: +4961742910
E-mail: info@acn-int.org
Website: www.acninternational.org
Questa informativa sulla privacy vale per l’offerta su Internet del nostro sito web, scaricabile andando al
dominio http://www.millionkidspraying.org e ai diversi sottodomini (per quanto segue sempre "il nostro sito
web").

§ 2 Responsabile della Protezione Dati
Il responsabile esterno della Protezione Dati del Responsabile è:
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Rechtsanwälte
Externe Datenschutzbeauftragte | Externe Compliancebeauftragte
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Telefon: +49 221 – 222 183 0
Telefax: +49 221 – 222 183 10
Web: www.kinast-partner.de
Blog: www.datenschutzticker.de
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§ 3 Basi legali del trattamento dei dati
Per dati personali s’intendono tutte le informazioni che si riferiscono a una persona naturale identificata o
identificabile. Ne fanno ad esempio parte nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, data di nascita,
indirizzo e-mail, indirizzo IP o il comportamento degli utenti. Non sono da considerarsi dati personali quelle
informazioni per le quali non riusciamo a creare un collegamento con la Sua persona (o per le quali possiamo
crearlo solo con un dispendio spropositato), ad esempio anonimizzando le informazioni. Il trattamento di dati
personali (come il rilevamento, l’interrogazione, l’utilizzo, il salvataggio o la trasmissione) è sempre
subordinato a una base legale o alla Sua autorizzazione. I dati personali trattati vengono cancellati, non
appena sia stato raggiunto lo scopo del trattamento e non sia più necessario rispettare obblighi di
conservazione previsti dalla legge.
Nella misura in cui tratteremo i Vostri dati personali in sede di definizione di determinate offerte, Vi informiamo
di seguito sulle procedure concrete, l’entità e lo scopo del trattamento di questi dati, le basi legali del
trattamento e il rispettivo periodo di archiviazione.

§ 4

Singole procedure di trattamento
1. Fruibilità e utilizzo del sito web
a. Natura ed entità del trattamento dati

Contestualmente al collegamento con il nostro sito web e al suo utilizzo, rileviamo i dati personali che il
Vostro browser trasferisce in automatico al nostro server. Queste informazioni vengono temporaneamente
salvate in un c.d. log file. Quando visitate il nostro sito web, rileviamo i seguenti dati, di cui abbiamo bisogno
sotto il profilo tecnico, affinché possiate visualizzarlo e siano garantite la sicurezza e la stabilità:
•
•
•
•
•

indirizzo IP del computer richiedente
data e ora dell’accesso
nome e URL del file ricercato
sito web, dal quale si procede all’accesso (referrer URL)
browser utilizzato ed eventualmente il sistema operativo del Vostro computer nonché il nome del
Vostro provider di accesso

b. Basi legali
Le basi legali del summenzionato trattamento dei dati sono fornite dall’articolo 6 paragrafo 1 lettera f, GDPR.
Il trattamento di questi dati è indispensabile per l’operatività di un sito web ed è pertanto volta a tutelare un
legittimo interesse della nostra fondazione.

c. Periodo di archiviazione
Non appena i dati di cui sopra non sono più necessari a visualizzare il sito web, essi vengono cancellati. Ai
fini dell’operatività del sito Internet, sono imperativi il rilevamento dei dati ai fini della fruibilità del sito web e la
memorizzazione dei dati in log file. Di conseguenza non vi è in capo all’utente la possibilità di fare
opposizione. In casi specifici è possibile procedere ad un’ulteriore memorizzazione, qualora le norme di legge
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lo prescrivano.

2. Newsletter
a. Natura ed entità del trattamento dati
Il nostro sito web offre la possibilità di abbonarsi gratuitamente a una newsletter. Al fine di potervi inviare
regolarmente la newsletter, vi chiediamo di farci pervenire i seguenti dati:
•
•
•
•

Indirizzo e-mail
Nome e cognome
Stato
Indirizzo IP

Contestualmente all’invio della newsletter, nessuno dei Vostri dati sarà trasmesso a terzi.
Per l’invio della newsletter adottiamo il metodo c.d. double opt-in, ciò significa che Vi invieremo la newsletter
solo dopo che avrete confermato la Vostra registrazione tramite il link contenuto nella e-mail di conferma
inviatavi allo scopo. La procedura è volta a garantire che solo Voi quali titolari dell’indirizzo e-mail indicato
possiate abbonarvi alla newsletter. La Vostra conferma va effettuata in tempo reale dopo aver ricevuto la email di conferma, diversamente la Vostra registrazione per la newsletter sarà automaticamente cancellata
dalla nostra banca dati.

b. Basi legali
Il trattamento del Vostro indirizzo e-mail per l’invio della newsletter si fonda sul rilascio volontario della Vostra
seguente dichiarazione di consenso in conformità all’art. 6, par. 1, lett. a, GDPR:
Dichiarazione di consenso:
Contestualmente all’immissione dei miei dati e all’attivazione del button "Invia", autorizzo il trattamento
del mio indirizzo e-mail per il regolare invio della newsletter. Posso disdire in qualsiasi momento
l’abbonamento alla newsletter cliccando sull’apposito link in calce alla newsletter.
Posso altresì revocare in qualsiasi momento la mia autorizzazione al rilevamento dei dati personali
registrati durante la procedura di abbonamento inviando una e-mail all’indirizzo seguente:
info@millionkidspraying.org

c. Periodo di archiviazione
Il Vostro indirizzo e-mail rimane archiviato per tutta la durata del Vostro abbonamento alla newsletter. Dopo
che abbiate disdetto l’abbonamento alla newsletter, il Vostro indirizzo e-mail sarà cancellato. La
memorizzazione dopo questo periodo potrà avvenire nei casi specifici in cui la legge lo prescrive.
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3. Modulo di contatto
a. Natura ed entità del trattamento dati
Sul nostro sito web avete la possibilità di contattarci mediante un modulo apposito. Nell’ambito
dell’operazione d’invio della Vostra richiesta mediante il modulo di contatto, faremo riferimento a questa
informativa sulla privacy in modo da ottenere la Vostra autorizzazione. Se Vi servite del modulo di contatto,
saranno trattati i Vostri seguenti dati personali:
• Nome e cognome
• Indirizzo e-mail
• Messaggio
L’indicazione del Vostro indirizzo e-mail ci consente di classificare la Vostra richiesta e di darvi una risposta.
Contestualmente all’utilizzo del modulo di contatto, nessuno dei Vostri dati personali sarà trasmesso a terzi.

b. Basi legali
Il trattamento dei dati più sopra descritto (cfr. § 4 5. a.) ai fini del contatto si fonda sul rilascio volontario della
Vostra seguente dichiarazione di consenso in conformità all’art. 6, par. 1, lett. a, GDPR:
Dichiarazione di consenso:
Contestualmente all’immissione dei miei dati e all’attivazione del button "Invia", autorizzo il trattamento
del mio indirizzo e-mail affinché possiate rispondere alla mia richiesta.
Posso altresì revocare in qualsiasi momento la mia autorizzazione al rilevamento dei dati personali
registrati durante l’utilizzo del modulo di contatto.

c. Periodo di archiviazione
Non appena la Vostra richiesta sarà stata soddisfatta e la relativa fattispecie definitivamente chiarita, i Vostri
dati personali trattati utilizzando il modulo di contatto verranno cancellati. La memorizzazione dopo questo
periodo potrà avvenire nei casi specifici in cui la legge lo prescrive.

§ 5 Trasmissione di dati
Trasmettiamo i Vostri dati personali a terzi solo qualora:
•
•
•
•

ne abbiate rilasciato esplicita autorizzazione ai sensi dell’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. a, GDPR
ciò sia consentito dalla legge e necessario all’adempimento di un rapporto contrattuale posto in
essere con Voi ai sensi dell’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. b, GDPR
la trasmissione sia un obbligo di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. c, GDPR
la trasmissione sia necessaria in conformità all’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. f, GDPR, al fine di
tutelare giustificati interessi aziendali nonché di rivendicare, esercitare o difendere diritti legali e
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qualora non vi sia motivo di supporre che Voi abbiate un prevalente e valido interesse a non
trasmettere i Vostri dati.

§ 6

Utilizzo di cookie
a. Natura ed entità del trattamento dati

Il nostro sito fa uso di cookie. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che, durante la Vostra
navigazione sulle nostre pagine web, inviamo al browser del Vostro terminale, dove vengono memorizzati.
Alcune funzionalità del nostro sito web non potrebbero essere operative senza l’impiego di cookie
indispensabili sotto il profilo tecnico. Altre tipologie di cookie ci consentono invece di effettuare diverse analisi.
I cookie sono in grado, per esempio, di riconoscere il Vostro browser nel corso di una Vostra successiva visita
del nostro sito web e di trasmetterci diverse informazioni. L’impiego di cookie ci consente, fra l’altro, di
rendere la nostra offerta Internet più efficace ed agevole per Voi, per esempio ricostruendo la Vostra attività
sul nostro sito e le Vostre impostazioni preferite (p.e. impostazioni di paesi e lingue). Nella misura in cui terzi
trattano informazioni con l’uso di cookie, essi rilevano tali informazioni direttamente dal Vostro browser. I
cookie non danneggiano il Vostro terminale. Essi non possono attivare alcun programma né contenere virus.
Il nostro sito web utilizza diverse tipologie di cookie, di seguito Vi spieghiamo meglio la loro natura e funzione.
•

•

•

•

•

Cookie di sessione
Il nostro sito fa uso di cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati non appena
disattivate il Vostro browser. Questo tipo di cookie consente di rilevare il Vostro session ID. Ciò
consente di ascrivere diverse richieste del Vostro browser ad una seduta comune e ci mette in grado
di riconoscere il Vostro terminale nelle visite successive durante una seduta.
Cookie persistenti
Il nostro sito fa uso di cookie persistenti. I cookie persistenti vengono salvati nel Vostro browser per
un periodo prolungato e ci trasmettono determinate informazioni. Cookie diversi hanno periodi di
archiviazione diversi. Avete la possibilità di cancellare autonomamente cookie persistenti mediante le
impostazioni del Vostro browser.
Cookie tecnici
Questi cookie sono necessari per motivi di ordine tecnico, in modo che possiate visitare il nostro sito
web e utilizzare le funzionalità che offriamo. Ciò riguarda, a titolo di esempio, le applicazioni
seguenti: Google Analytics, Google Tag Manager, Mautic, Facebook.
Questi cookie contribuiscono inoltre ad un utilizzo del sito web sicuro e conforme alle norme.
Cookie analytics
Con l’ausilio di questi cookie siamo in grado di svolgere un’analisi delle attività sul sito web e di
ottimizzare la prestazione e le funzionalità del nostro sito. Vengono ad esempio acquisite
informazioni sull’uso che gli utenti fanno del nostro sito web, sulle pagine di più frequente
consultazione oppure sulla comparsa di messaggi d’errore su determinate pagine.
Cookie pubblicitari e di Social Network
I cookie pubblicitari (di terzi) Vi consentono di visualizzare diverse offerte che sono in linea con i
Vostri interessi. Questi cookie permettono di rilevare le attività web degli utenti per un periodo
prolungato. È possibile che possiate individuare i cookie su diversi apparecchi terminali che
utilizzate.
I seguenti operatori terzi ricevono dati riferiti a persone mediante cookie attivati sul nostro sito web:
o Google Tag Manager
o Google Analytics

Pagina 5 / 11

o Mautic
o Facebook
In aggiunta, determinati cookie consentono di realizzare un collegamento con i Vostri Social Network
e di condividere contenuti del nostro sito web all’interno dei Vostri network.

b.

Basi legali

Date le finalità di applicazione più sopra descritte (cfr. § 6. a.), le basi legali per il trattamento di dati personali
con l’impiego di cookie sono date dall’art. 6, par. 1, lett. F, GDPR. Qualora ci abbiate autorizzati a utilizzare
cookie sulla base della nostra avvertenza sul sito web ("Cookie Banner"), la legalità dell’utilizzo si fonda
inoltre sull’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. A, GDPR.

c.

Periodo di archiviazione

Non appena i dati a noi trasmessi mediante cookie non siano più necessari al raggiungimento degli scopi più
sopra descritti, le informazioni saranno cancellate. La memorizzazione dopo questo periodo potrà avvenire
nei casi specifici in cui la legge lo prescrive.

d. Configurazione delle impostazioni del browser
La maggior parte die browser è preimpostata in modo da accettare i cookie in modalità standard. Avete
tuttavia la possibilità di impostare il Vostro rispettivo browser affinché non accetti più cookie o ne accetti solo
determinati. Desideriamo tuttavia avvertirvi che forse non potrete più utilizzare tutte le funzioni del nostro sito
web, qualora i cookie siano disattivati sul nostro sito web dalle impostazioni del Vostro browser. Le
impostazioni del Vostro browser Vi consentono di cancellare cookie già salvati nel Vostro browser o di
visualizzare il periodo di conservazione. È inoltre possibile impostare il Vostro browser in modo che Vi avvisi
prima di salvare cookie. Poiché browser diversi possono avere funzionalità diverse, Vi preghiamo di
consultare il menu "Guida" del Vostro browser in merito alle varie possibilità di configurazione.
Se desiderate avere un quadro completo di tutti gli accessi di terzi al Vostro browser Internet, Vi suggeriamo
d’installare un programma plugin sviluppato appositamente per questo scopo.

§ 7 Tool per tracking e analisi
Facciamo uso di strumenti per tracking e analisi al fine di garantire l’ottimizzazione continua e la facilità di
fruizione del nostro sito web. Le misure di tracking ci consentono inoltre rilevamenti di carattere statistico sulla
fruizione del nostro sito web da parte degli utenti e di mettere a frutto le nozioni acquisite per adeguare
sempre meglio la nostra offerta online per Voi. Considerati questi interessi, l’impiego degli strumenti per
tracking e analisi più sotto descritto è giustificato ai sensi dell’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. f, GDPR. Dalla
descrizione sottostante dei tool per tracking e analisi è anche possibile dedurre gli scopi del trattamento e i
dati trattati.
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1. Google Analytics
Questo sito web fa uso di Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web della Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA ("Google"). Google Analytics utilizza c.d. "cookie",
stringhe di testo che vengono salvate sul Vostro computer permettendo un’analisi delle Vostre attività sul sito
web.
Le informazioni generate dal cookie ad esempio su orario, luogo e frequenza delle Vostre attività su questo
sito web, vengono di norma trasmesse a un server di Google negli USA che le salva. Utilizzando Google
Analytics non è escluso che i cookie inseriti da Google Analytics rilevino, oltre all’indirizzo IP, anche altri dati
personali. Vi facciamo presente che Google potrebbe trasmettere queste informazioni a terzi, se prescritto
dalla legge o se Google ha incaricato terzi di trattare questi dati.
Per incarico del proprietario di questo sito web, Google utilizza le informazioni generate dai cookie per
analizzare le Vostre attività su questo sito web, per generare dei report sulle attività concernenti le pagine
web e per provvedere ad altri servizi rivolti al proprietario del sito web connessi con l’uso del sito e di Internet.
Stando a quanto afferma Google, l’indirizzo IP trasmesso dal Vostro browser contestualmente a Google
Analytics non è soggetto a operazioni di record linkage.
In linea di massima potete impedire il salvataggio di cookie con un’opportuna impostazione del software del
Vostro browser. Vi avvisiamo tuttavia che in tal caso può darsi che non possiate sfruttare integralmente tutte
le funzioni di questo sito web.
Utilizzando Google Analytics non è escluso che i cookie inseriti da Google Analytics rilevino, oltre all’indirizzo
IP, anche altri dati personali. Onde impedire che Google Analytics rilevi e trasmetta a Google Analytics
informazioni relative alle Vostre attività sul sito web, avete la possibilità di andare al link che segue, scaricare
e installare un plugin per il Vostro browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Questo plugin impedisce che le informazioni sulle Vostre attività nel sito web vengano trasmesse a Google
Analytics. Il plugin non è tuttavia in grado di inibire altri tipi di analisi.
Vi facciamo presente che non potete utilizzare il plugin per browser sopra descritto quando visitate il nostro
sito web tramite il browser di un apparecchio terminale mobile (smartphone o tablet). Se vi servite di un
apparecchio terminale mobile, avete la possibilità d’impedire il rilevamento da parte di Google Analytics dei
Vostri dati di utenza
cliccando sul link seguente: <ahref="javascript:gaOptout()">Google Analytics
deaktivieren</a >.
Cliccando su questo link viene introdotta nel Vostro browser una c.d. opzione di opt-out dei cookie. Tale
opzione impedisce che vengano trasmesse a Google Analytics informazioni relative alla Vostra navigazione
nel sito web. Tenete presente che l’opzione di opt-out dei cookie è valida solo per questo browser e per
questo dominio. Se cancellate i cookie in questo browser, viene cancellata anche l’impostazione di opt-out dei
cookie. Per continuare a inibire il rilevamento da parte di Google Analytics, dovete cliccare nuovamente sul
link. È anche possibile servirsi dell’opzione di opt-out dei cookie quale alternativa al plugin nell’utilizzo del
browser sul Vostro computer.
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Al fine di garantire il massimo grado di tutela dei Vostri dati personali, su questo sito web Google Analytics è
stato dotato dell’estensione "anonymizeIp". Questo codice fa sì vengano cancellati gli ultimi 8 bit degli indirizzi
IP, con l’effetto che il Vostro indirizzo IP viene rilevato in forma anonimizzata (c.d. IP Masking). In via di
principio Google procede a troncare e dunque anonimizzare il Vostro indirizzo IP già prima della trasmissione
all’interno degli stati membri dell’UE o in altri stati che aderiscono all’Accordo sullo Spazio economico
europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP integrale viene trasmesso a un server di Google negli USA,
dove viene poi troncato.

§ 8

Plugin

Soluzione Shariff
Il nostro sito web contiene Social Plugin dei social network "Facebook"( Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Google +” (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103,
USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube
LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), “LinkedIn” (LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200
Mountain View, CA 94043, USA), “WhatsApp” (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
USA) e “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). È possibile che
mediante questi plugin vengano rilevati anche dati personali sugli utenti del sito web, che vengano trasmessi
al relativo servizio e collegati con il rispettivo servizio dell’utente.
ACN non raccoglie dati personali mediante i Social Plugin e il loro utilizzo. Nel nostro sito web abbiamo
implementato la c.d. Soluzione Shariff, al fine d’impedire che dei dati vengano trasmessi alle società di servizi
negli USA all’insaputa degli utenti. Tale soluzione ha l’effetto d’integrare i rispettivi Social Plugin nel sito web
dapprima solo come grafica contenente il collegamento al relativo sito web del fornitore del plugin. Cliccando
sulla grafica sarete reindirizzati ai servizi del rispettivo fornitore. Questa soluzione garantisce che i dati
personali non vengano automaticamente trasmessi ai fornitori dei rispettivi Social Plugin, quando visitate il
nostro sito web. Se cliccate su una grafica dei Social Plugin, i dati possono essere trasmessi al rispettivo
fornitore di servizi e memorizzati. Se non cliccate su nessuna grafica, non ha luogo nessuna trasmissione di
dati fra Voi e il rispettivo fornitore del Social Plugin. Per ulteriori informazioni sulla Soluzione Shariff consultate
il sito: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Effettuato il clic su un Social Plugin, il rispettivo fornitore di servizi riceve l’informazione che avete visitato il
corrispondente sito della nostra offerta online. Tenete presente che per questo non dovete avere un account
presso il relativo fornitore di servizi e che non vi siete già collegati. Tuttavia, qualora abbiate già un account
presso il relativo fornitore di servizi e durante la Vostra navigazione sul nostro sito web siate già collegati a
questo account, i dati rilevati dal Social Plugin saranno direttamente ascritti al Vostro account. Se non
desiderate essere associati al Vostro profilo presso il fornitore di servizi, prima di cliccare su uno dei Social
Plugin dovete effettuare il logout dal Vostro account.
Considerate che ACN non ha alcun influsso sull’eventualità che i rispettivi fornitori di servizi rilevino dati
personali né sull’entità dei rilevamenti. Non ci sono noti entità, finalità e periodo di conservazione del
rispettivo rilevamento dati. Vi avvisiamo tuttavia che occorre partire dal presupposto che mediante Social
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Plugin vengano utilizzati e rilevati ameno l’indirizzo IP e informazioni concernenti le apparecchiature. È inoltre
possibile che i rispettivi fornitori di servizi utilizzino dei cookie.
In merito a entità e scopo del rilevamento dati da parte del rispettivo fornitore di servizi nonché al trattamento
e all’utilizzo che egli fa dei Vostri dati, consultate l’informativa sulla privacy direttamente sul sito web del
rispettivo fornitore di servizi. Il sito Vi fornisce ulteriori informazioni sui Vostri diritti in materia di protezione dati
e sulle opzioni d’impostazione a salvaguardia della Vostra sfera privata.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
https://www.facebook.com/help/186325668085084
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy?lang=de
d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
f) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
g) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de
h) LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

§ 9

Hyperlink

Il nostro sito web contiene c.d. hyperlink che indirizzano a siti web di altri fornitori. Attivando questi hyperlink
sarete indirizzati dal nostro sito web direttamente ai siti web degli altri fornitori. Ve ne accorgerete fra l’altro
dal cambio dell’URL. Non rispondiamo della riservatezza con la quale vengono gestiti i Vostri dati su questi
siti web di terzi, poiché non ci è possibile verificare che queste imprese rispettino le disposizioni in materia di
protezione dati. Per quanto riguarda la gestione dei Vostri dati personali da parte di queste imprese, vogliate
informarvi direttamente sui loro siti web.

§ 10 Diritti in capo agli interessati
Dal GDPR Vi derivano in quanto interessato dal trattamento di dati personali i diritti seguenti:
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•

In conformità all’art. 15 GDPR potete pretendere di essere informati sui Vostri dati personali da noi
trattati. In particolare, potete richiedere informazioni sugli scopi del trattamento, sulle categorie dei
dati personali, sulle tipologie dei destinatari ai quali sono stati o saranno rivelati i Vostri dati, sul
periodo di conservazione previsto, sulla sussistenza di un diritto alla rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento oppure all’opposizione allo stesso, sulla sussistenza di un diritto di ricorso,
sulla provenienza dei Vostri dati, nella misura in cui non siano stati rilevati da noi, sul trasferimento
dei dati in paesi terzi o a organizzazioni internazionali nonché sull’esistenza di procedimenti
decisionali automatizzati, inclusa la profilazione, ed eventualmente su relative informazioni di
dettaglio rilevanti.

•

In conformità all’art. 16 GDPR, potete richiedere senza indugio la rettifica o l’integrazione dei Vostri
dati personali scorretti o incompleti da noi memorizzati.
In conformità all’art. 17 GDPR potete richiedere la cancellazione dei Vostri dati personali da noi
memorizzati, a condizione che il trattamento non sia necessario per esercitare il diritto alla libertà
d’espressione e d’informazione, per adempiere obblighi di legge, per motivi d’interesse pubblico o ai
fini della rivendicazione, dell’esercizio e della difesa di diritti legali.

•

•

In conformità all’art. 18 GDPR potete pretendere la limitazione del trattamento dei Vostri dati
personali, qualora contestiate la loro correttezza, il trattamento sia illecito, non ci occorrano più tali
dati e Voi Vi opponiate alla loro cancellazione perché Vi servono per rivendicare, esercitare o
difendere diritti legali. Il diritto derivante dall’art. 18 GDPR Vi spetta anche, qualora abbiate fatto
opposizione al trattamento in conformità all’art. 21 GDPR.

•

In conformità all’art. 20 GDPR potete pretendere di ottenere i Vostri dati personali in un formato
strutturato, standard e leggibile a macchina, oppure potete pretendere la trasmissione di tali dati a un
altro responsabile.

•

In conformità all’art. 7 par. 3 GDPR potete revocarci in qualsiasi momento l’autorizzazione che ci
avete rilasciato. La Vostra revoca avrà per effetto che in futuro non potremo più proseguire il
trattamento dei dati che si fonda su tale autorizzazione.

•

In conformità all’art. 77 GDPR avete diritto di ricorso a un’autorità di vigilanza. In via generale potete
rivolgervi all’autorità di vigilanza competente per il Vostro abituale luogo di soggiorno, posto di lavoro
o per la sede della nostra organizzazione.
Potete esercitare tali diritti contattando il seguente indirizzo: info@millionkidspraying.org

§ 11

Diritto di opposizione

Ai sensi dell’art. 21 GDPR avete il diritto di opporvi al trattamento del Vostri dati personali sulla base di
legittimi interessi in conformità all’art. 6, par. 1, primo periodo, lett. F, GDPR, qualora i motivi risiedano nella
Vostra situazione particolare o l’opposizione sia rivolta alla pubblicità diretta. Nel caso di pubblicità diretta,
avete un generale diritto di opposizione che applichiamo senza la necessità d’indicare una situazione
particolare.

§ 12 Sicurezza dei dati e misure di salvaguardia
Ci obblighiamo a tutelare la Vostra sfera privata e a trattare con riservatezza i Vostri dati personali. Al fine di
impedire la manipolazione, la perdita o l’utilizzo improprio dei dati da noi memorizzati, adottiamo ampie
misure di sicurezza sia tecniche che organizzative, che sottoponiamo a regolari verifiche per adeguarle al
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progresso tecnologico. Fra tali misure rientra l’adozione di tecnologie di crittografia riconosciute (SSL o
TLS).Vi facciamo tuttavia presente, che a causa della struttura di Internet è possibile che persone o istituzioni
che non rientrano nel nostro ambito di responsabilità non rispettino le norme in materia di protezione dei dati
e le soprastanti misure di salvaguardia. È in particolare possibile che dati non crittati diffusi – p.e. via e-mail –
possano essere letti da terzi. Non abbiamo alcun influsso su tali procedure. L’utente è responsabile della
protezione dei dati da lui forniti da un uso improprio mediante tecnologie di crittografia o in altro modo.
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