
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI WEB 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) – “WEB” 

 
Associazione Riconosciuta “Ev-K2-CNR” è lieta che abbiate deciso di visitare il proprio sito web e, ringraziandovi per l’interesse mostrato, 
desidera informarvi sulla linea di condotta adottata in materia di privacy e trattamento dei Dati personali degli utenti del sito 

 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 Dati forniti volontariamente dall’Utente 

I Dati personali forniti dagli utenti mediante comunicazioni inviate agli indirizzi e-mail e/o ai form di richiesta informazione 
presenti sul sito Internet, incluse le richieste di invio di materiale informativo (brochure, cataloghi, ecc.), saranno impiegati 
al solo fine di rispondere alle comunicazioni e/o richieste pervenute. 

 Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni Dati personali degli utenti la cui trasmissione è inscindibile dall’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a Interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di Dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono 
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 
Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e vengono cancellati dopo la loro elaborazione. 
I Dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai 
danni del nostro sito. 

 

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Fermo restando quanto specificato per i Dati di navigazione e i cookie, l’utente è libero di fornire o meno i Dati 

personali per richiedere informazioni e/o servizi. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 

ricevere quanto richiesto. 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 
Il nostro sito web è fisicamente posto in hosting presso il data center della “Tetragono Digital Marketing Hub”, con 

sede in Verona. I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono effettuati presso la nostra sede di 

Bergamo, via S. Bernardino, 145, esclusivamente da parte di dipendenti o collaboratori che il Titolare ha provveduto 

a nominare incaricati del trattamento, oppure - eventualmente - da terzi fornitori di servizi tecnici che prestano 

occasionali operazioni di manutenzione 

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione non sia imposta da obblighi di legge o da ordini 

dell’autorità giudiziaria 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Contattando dell’associazione via e-mail all’indirizzo evk2cnriconosciuto@pec.it, l’interessato può chiedere alla 

associazione l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché 

opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti 

automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi 

al trattamento dei Dati trattati per le medesime finalità. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere 

contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare la sua opposizione solo 

alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI 
Titolare del trattamento è l’Associazione Riconosciuta “Ev-K2-CNR” con sede legale in Italia, via S. Bernardino, 145, 

24126 Bergamo (BG). 

Per qualsiasi chiarimento e/o per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il 

Titolare ha messo a disposizione il seguente indirizzo e-mail: info@ilvice.it oppure telefonare a 035.4376452 

 
AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA E PRIVACY POLICY 
Vi invitiamo a consultare periodicamente la presente informativa e privacy policy i cui contenuti possono essere 

aggiornati e/o modificati in futuro. Ogni volta che l’utente accede, usa o naviga nel sito web, accetta implicitamente la 

vigente politica sulla privacy. Salvo indicazione contraria, le eventuali modifiche alla presente informativa e privacy 

policy entreranno in vigore dopo la pubblicazione e si applicheranno esclusivamente ai Dati raccolti a partire dalla 

data dell’ultimo aggiornamento. 

Per garantirvi un’esperienza di navigazione ottimale, questo sito utilizza cookie tecnici. Vi invitiamo a leggere la 

nostra policy. 

 


