
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFE TTUATO SUL PRESENTE 
SITO 

 
1 Ambiti di applicazione e contenuto  
 
La presente informativa sulla protezione dei dati personali descrive come l’UNIONE EXALLIEVI 
VALSALICE (nel seguito: "UNIONE"), Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso 
il sito dell’UNIONE, tratta i dati medesimi.  
La presente informativa è applicabile solo al trattamento dei dati effettuato attraverso il sito di 
proprietà dell’UNIONE e non si applica né ai dati personali raccolti su altri siti web cui l'utente 
acceda tramite link presenti sul sito dell’UNIONE né alle informazioni che l’UNIONE raccoglie 
offline.  
La presente informativa è stilata ai sensi dell'Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – “Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali” e si ispira alla Raccomandazione n. 2/2001 che l'Autorità Europea 
per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, ha adottato il 
17 maggio 2001 al fine di definire un set minimo di requisiti per la Raccolta Online dei Dati 
Personali.  
 
2 Utilizzo anonimo del sito web dell'UNIONE  
E' possibile visitare il sito web dell’UNIONE, rimanendo nell'anonimato e non fornendo alcun dato 
personale. La comunicazione dei dati personali è un atto volontario.  
Tuttavia, non fornire determinate informazioni, può comportare l'impossibilità di beneficiare di 
programmi e di funzionalità offerte dal sito dell’UNIONE. Le informazioni fornite all'UNIONE 
consentono di comunicare con gli utenti del sito al meglio per quanto riguarda le iniziative e le 
finalità dell’associazione.  
 
3 Raccolta ed uso dei dati  
L’UNIONE raccoglie i dati personali presso gli utenti del sito tramite i  moduli presenti sul proprio 
sito web.  
Ad esempio, se l'utente inserisce il proprio indirizzo e-mail in fase di compilazione del form 
apposito, tale dato sarà utilizzato per gestire il rapporto con l’UNIONE (ad esempio, per fornire le 
informazioni circa le iniziative dell'associazione).  
Specifiche informazioni sullo scopo per il quale vengono richiesti ed usati  i dati personali potranno 
essere fornite al momento della raccolta tramite particolari moduli.  
I dati personali sono raccolti, conservati e trattati dall’UNIONE in Italia.  
Inoltre, bacheche, forum e/o newsgroup che sono a disposizione sul sito web dell’UNIONE, sono 
soggetti ai termini d'uso specificati per gli appositi servizi.  
L'UNIONE ricorda che le informazioni fornite in queste aree divengono automaticamente e 
istantaneamente di pubblico dominio; è pertanto necessario che l'utente sia consapevole ed 
eserciti ogni cautela nel decidere di rendere note proprie ed altrui informazioni o dati personali 
(quali, ad esempio, immagini fotografiche o elenchi di nominativi). 
 
4 Cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che il presente sito web chiede di scaricare nel disco rigido del 
computer degli utenti. Se il browser è impostato per accettare i cookies, il browser aggiunge  il 
testo in un file di piccole dimensioni. Il presente sito non usa cookies per leggere  altre informazioni 
sul disco rigido del computer.  
I cookies, possono essere utilizzati nelle interazioni in cui è richiesto un servizio all’UNIONE: 
letteratura, contenuti multimediali, registrazioni di seminari, pagine web personalizzate, o quando 
si partecipa a un  sondaggio.  
Inoltre i cookies sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al sito: di norma 
sono presenti nel browser di ciascun utente. 
Tramite la semplice navigazione sul sito ed attraverso l'uso dei cookies, oltre ai dati personali, 
l’UNIONE può raccogliere alcune informazioni in forma anonima o statistica: i Dati di Navigazione. 
Questi dati non sono raccolti al fine di migliorare la fruizione dei servizi offerti dal sito ma, per loro  



natura, dopo essere stati elaborati e associati ad ulteriori informazioni di terze parti, possono 
rivelare dati personali.  
Si tratta, a titolo di esempio, di indirizzi IP, nomi di dominio, nomi di computer, parametri che 
identificano il browser di navigazione o il sistema operativo dell’utente, indirizzi individuati con la 
notazione URI (Uniform Resource Identifier), orari di richieste ecc.  
La legge prevede che i cookies "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza di consenso; 
tra questi rientrano: 
- cookies di sessione, di autenticazione, cookies per contenuti multimediali tipo flash player se non 
superano la durata della sessione, cookies di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della 
lingua di navigazione), ecc.; 
- cookies utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies cosiddetti 
"analytics") che perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma 
aggregata. 
 
I cookies e le impostazioni del browser 
L'UNIONE usa solo cookies "tecnici" allo scopo di: 
- identificare il dispositivo dell’utente quando effettua l'autenticazione sul sito; 
- analizzare la navigazione al fine di rendere sempre più semplice l’accesso ai servizi; 
- condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto e i servizi offerti dall'UNIONE; 
- rispondere efficacemente alle necessità dei visitatori; 
- migliorare la sicurezza. 
Avvertenza: 
In ogni caso ed in ogni momento, l’utilizzo dei cookies "tecnici" da parte dell'UNIONE può essere 
evitato dall’utente tramite le impostazioni del proprio browser di navigazione; la funzionalità "Aiuto" 
della maggior parte dei browser indica come configurare il software affinché segnali quando viene 
ricevuto un nuovo cookie sul dispositivo, rifiuti nuovi cookies, o li disabiliti del tutto. 
 
5 Comunicazione dei dati personali a terzi soggetti   
In determinate circostanze, i dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti nel caso in 
cui sia necessario per fornire determinati servizi richiesti (ad esempio, per richieste che comportino 
l’interazione con la Casa di Valsalice, come l’organizzazione di un ritrovo).  
L’UNIONE è tenuta inoltre a rilasciare i dati personali degli utenti per obblighi di legge nei casi 
previsti  ai sensi dell'Art .157 del d.lgs. n. 196/2003.  
Inoltre, secondo i fini Statutari, l’UNIONE comunica i dati personali forniti dagli iscritti in fase di 
tesseramento/rinnovo tesseramento all’Associazione Exallievi/e di Don Bosco, Via Maria  
Ausiliatrice 32, Torino, Titolare del trattamento dei dati nei rapporti tra Ispettoria, Federazione 
Nazionale e Internazionale degli Exallievi/e di Don Bosco.  
Diversamente e senza  specifico consenso, l’UNIONE non fornisce i dati personali a terzi soggetti 
estranei all’UNIONE stessa.  
 
6 Fonte dei dati  
L'utente è libero di fornire i propri dati personali richiesti nella compilazione dei moduli dei siti web 
dell’UNIONE oltre ai già descritti "dati di navigazione".  
L'utente deve altresì essere consapevole che nel caso in cui decidesse di non fornire all’UNIONE 
determinati dati, potrebbe conseguentemente essere impossibile per l’ UNIONE fornire servizi 
specifici.  
  
7 Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei  dati personali   
Ogni interessato ha il diritto di chiedere quali dati personali siano detenuti dal Titolare.  
Inoltre, l'interessato ha il diritto di modificare o cancellare i dati personali trattati dal Titolare, ai 
sensi dell'Art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso).  
L'interessato può esercitare il proprio diritto di accesso ai dati personali scrivendo all'indirizzo e-
mail exallievivalsalice@gmail.com anche per richiedere copia dei dati personali memorizzati 
dall'UNIONE.  
Infine, per disdire la ricezione di tutte le e-mail da parte dell’UNIONE, è necessario inviare una e-
mail all'indirizzo exallievivalsalice@gmail.com con la dicitura "remove" nell'oggetto. 



 
8 Sicurezza dei dati  
Con l'obiettivo di proteggere al meglio i dati personali acquisiti tramite il presente sito, L’UNIONE 
utilizza una varietà di tecnologie di sicurezza disponibili sul mercato per proteggere i dati stessi,  
compresi server sicuri, firewall e crittografia dei dati.  
 
9 Modifiche alla presente informativa sulla privacy   
L'UNIONE si riserva il diritto di modificare la presente informativa. E' opportuno controllare 
l'informativa di tanto in tanto, per essere aggiornati sulle finalità e modalità del trattamento dei dati 
e delle informazioni che vengono raccolte tramite il sito.  
 
10 Lingua dell’informativa  
Nonostante l’UNIONE possa aver fornito all’utilizzatore la traduzione della presente informativa 
dalla lingua italiana (lingua originale), l’utente concorda nel riconoscere che la versione in italiano 
della presente informativa è la versione ufficiale che regola il rapporto tra il Titolare e gli interessati 
al trattamento. 
Se vi è una qualunque contraddizione tra la versione in italiano dell’informativa sulla privacy e una 
sua traduzione in altra lingua, allora la versione in italiano avrà la prevalenza.  
 
11 Contatti  
Per ogni ulteriore informazione sulla presente privacy policy, è possibile inviare una e-mail 
all'indirizzo: exallivivalsalice@gmail.com 
 

 
Unione Exallievi Valsalice, viale Enrico Thovez 37, 10131 Torino 


