
PRIVACY POLICY 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito denominato “Regolamento” o “GDPR”), nonché del 

D.lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato “Codice Privacy”) e s.m.i., questa pagina descrive le modalità 

di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione Pia Casa S. Anna e 

S. Luigia (di seguito denominata “Fondazione”), accessibile al seguente indirizzo: 

www.fondazionepiacasa.it, (di seguito denominato "Sito"). 

A seguito della consultazione del Sito web sopra indicato, possono essere trattati dati relativi a persone 

fisiche identificate o identificabili. Le informazioni ed i dati da Lei forniti (in qualità di Interessato al 

trattamento dei dati personali) o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di navigazione 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di 

riservatezza che ispirano l'attività della Società. 
 

1)  IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione PIA CASA S. ANNA E S. LUIGIA (C.F. 80004510360 

P.IVA 01131150367) con sede legale a Modena in Via Mascherella n. 7 | Tel. 059220071 | e-mail 

info@fondazionepiacasa.it  
 
 

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR per garantire  

 

3) CATEGORIE DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione tratterà:  

− dati identificativi; 

− dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni aggiuntive sono 

raccolte indirettamente da Lei mentre naviga sul sito. Tali informazioni sono tecnicamente necessarie 

per il corretto funzionamento del Sito;  

− Cookies: i cookies sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico 

dell’Utente in seguito alla visita di alcune pagine del Sito. Taluni di questi file (cookies tecnici) 

vengono rimossi in modo automatico alla chiusura del browser. Un’altra tipologia di Cookies, 

invece, viene registrata e memorizzata sul computer dell’Utente (ad esempio per rendere automatica 

la procedura di accesso all’area riservata, l’Utente potrà scegliere che i suoi dati identificativi di 

User-id e password siano memorizzati in uno di questi file). Ulteriore tipologia è costituita dai 

cookies analitici, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti 

e sulle modalità tramite le quali questi ultimi visitano il sito web. I predetti cookies possono essere 

installati direttamente dal gestore del sito oppure da un sito diverso che li installa per il tramite del 

primo (c.d. cookies analitici di “terze parti”).  

Il Sito utilizza cookie tecnici al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi cookie sono 

eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il 

cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). 

Per questi cookie non occorre consenso. 
 

 

4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati: 

− soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del 

Regolamento, ossia soggetti che cooperano con il Titolare per le finalità di cui sopra; 
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− persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali, necessario a svolgere attività 

strettamente correlate all'erogazione di servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 

comunque un adeguato obbligo legale di riservatezza.  

 

5) TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicato presso OVH dc1, Roubaix su infrastruttura Private Cloud e 

su Nas presso il Titolare del trattamento, all’interno delle sedi di Via San Giovanni Bosco e via Mascherella.                                                 

I trattamenti relativi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Fondazione e sono curati 

esclusivamente dal personale tecnico incaricato al trattamento. Nessun dato derivante da questo sito web 

verrà comunicato o diffuso.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili.  
 

 

6) MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La costante evoluzione dei servizi può comportare la modifica nelle caratteristiche del trattamento dei dati 

personali fin qui descritto. Di conseguenza, questa informativa privacy potrà subire modifiche ed 

integrazioni nel corso del tempo, le quali potranno essere necessarie in riferimento a nuovi interventi 

normativi in materia di protezione dei dati personali. 

La invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti. La versione aggiornata della presente 

informativa sarà, in ogni caso, pubblicata su questa pagina. Con indicazione della data dell'ultimo 

aggiornamento.  

 

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 

 

 

 


