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1. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
Dlgs 101/18 a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Associazione CSVFVG, accessibili per
via telematica ai seguenti indirizzi:
 https://www.csvfvg.it
 https://gestionale.csvfvg.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio dell’Associazione
CSV FVG.

2. Titolare del trattamento
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è l’Associazione CSV FVG, con sede in Viale Martelli 51, IT-33170,
Pordenone (Email: privacy@csvfvg.it, PEC: csvfvg@pec.csvfvg.it, tel- +39 0434.21961).

3. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dall’Associazione CSV FVG attraverso i
propri portali, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti statutari o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i
dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con
l’Associazione CSV FVG, nonché per consentire un’efficace comunicazione e per adempiere ad
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ha lo scopo di informare gli
utenti che si collegano al portale anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative
garanzie riconosciute dalla legge.
Questa informativa è resa esclusivamente per il sito dell’Associazione CSV FVG e non anche per
altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link.
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4. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web dei siti si svolge prevalentemente presso l’Associazione
CSV FVG.
Con riferimento ai dati trattati, l’Associazione CSV FVG informa che:
 il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti come previsto dall’art. 63

del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17, organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti
di Terzo Settore senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo
alle organizzazioni di volontariato. In base se a norme di leggi, Statuto e regolamenti;
 il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
 il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e

degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del

procedimento o del servizio;
 in relazione al procedimento e alle attività correlate, l’Associazione CSV FVG può comunicare i

dati acquisiti ad Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto,
regolamenti;
dati saranno trattati dalla struttura organizzativa dell’Associazione CSV FVG, da suoi
collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni, o da imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei
dati;


 i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che

legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
 i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle

leggi vigenti.

5. Tipologia e natura dei dati trattati

5.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es.
indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo
stato della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono
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raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato
identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dei siti.

5.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali
di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti,
per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di
navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio
account.
Al fine di contestualizzare meglio la domanda gli utenti potranno essere contattati via email, al
telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore incaricato dall'Amministrazione.
Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta.

6. I destinatari dei dati
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti
soggetti designati dall’Associazione CSV FVG, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali
responsabili del trattamento.
- Lolini Lorenzo con sede in Piazza Matteotti 1, Radicondoli (SI), quale fornitore dei servizi
di sviluppo e manutenzione delle piattaforme web;
I dati personali raccolti sono altresì trattati dall’Associazione CSV FVG, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
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8. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori
dell’Associazione CSV FVG incaricati di gestire i siti. Tali soggetti, che sono formalmente nominati
dall’Associazione CSV FVG quali “incaricati del trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente
esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del
Normativa Applicabile.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno
trattare dati personali per conto dell’Associazione CSV FVG in qualità di “responsabili esterni del
trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali
all’operatività dei siti, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati
dell’Associazione CSV FVG, facendone richiesta all’Associazione CSV FVG con le modalità indicate
al successivo paragrafo 9.

9. I diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono
i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della protezione
dei dati: email: privacy@csvfvg.it, PEC: csvfvg@pec.csvfvg.it, tel. +39 0434.21961.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

