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INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che 

consultano il sito web dell’Associazione Prematuramente APS e COOKIE POLICY 

Informazioni generali 

La presente Informativa, viene resa nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore concernente la protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti GDPR) e la normativa interna di recepimento, nonchè dei Provvedimenti del 

Garante in materia di Cookie e delle Raccomandazioni del Gruppo di Lavoro art. 29 in materia di raccolta dei dati 

personali on-line, descrive in dettaglio le prassi e le politiche applicate dall’Associazione Prematuramente APS (Titolare) 

nel trattamento dei dati personali degli utenti raccolti durante la consultazione del sito o nel caso di richiesta di 

informazioni o prestazione di servizi, utilizzando i dati di contatto presenti sul sito o, ove previsto, compilando l’apposito 

form. 

Prematuramente APS è consapevole del fatto che fornire le proprie informazioni comporta un elevato livello di fiducia 

da parte degli utenti. A tale fiducia riserva la massima serietà, attribuendo priorità alla garanzia di sicurezza e riservatezza 

dei dati personali forniti dagli utenti attraverso l'uso del Sito o dei servizi. 

L’Informativa si intende limitata alla navigazione per il sito www.prematuramente.com, essendo esclusa per gli alti siti 

web, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse 

esterne al dominio dell’Ente. 

Identità e Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati e soggetto a cui rivolgersi per esercitare i diritti di seguito indicati, è l’ASSOCIAZIONE 

PREMATURAMENTE A.P.S., con sede a Verona, Via C. Scalzi, 20 – 37122, e-mail: info@prematuramente.com 

Tipologia di dati trattati  

Dati identificativi 

La consultazione del nostro sito avviene senza necessità di raccolta dei dati personali ed identificativi dell’Utente (fatto 

salvo per quanto riguarda i dati di navigazione ed i cookie, per le cui informazioni si rimanda all’apposita sezione). 

I dati identificativi, quali, indirizzo di posta elettronica, nome e cognome, numero di telefono, forniti volontariamente 

compilando l’apposito form o contattando direttamente l’Associazione utilizzando gli account e-mail e gli altri recapiti, 

vengono raccolti e trattati esclusivamente per gestire le richieste e fornire eventuali servizi. 

Per l’invio di dati con le citate modalità non viene richiesto il conferimento di dati particolari (art. 9 GDPR). Lo spontaneo 

conferimento sarà considerato manifestazione di consenso, per le finalità qui specificate. 

La comunicazione dei dati è facoltativa e il mancato conferimento potrebbe impedire l’erogazione del servizio richiesto. 

Eventuali dati di terzi che venissero spontaneamente forniti dall’Utente, questi verrà considerato Titolare del loro 

trattamento, e conseguentemente responsabile nel fornire al terzo le garanzie necessarie a tutelarne i diritti secondo la 

normativa in materia di protezione dei dati. I dati così conferiti saranno trattati dall’Associazione, per le finalità per le 

quali sono stati conferiti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come se il consenso, 

ove necessario, fosse stato reso. 

Dati di navigazione 

Si tratta di vere e proprie tracce che vengono lasciate durante la consultazione dei vari siti. 

Attraverso la normale navigazione del nostro sito web, per la sola durata della connessione, vengono raccolti alcuni dati 

personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate agli Utenti, ma, per loro stessa natura, attraverso 

elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero permettere di identificarli. Tra i dati così raccolti sono 

compresi, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP, i nomi di dominio e il tipo di browser dei dispositivi (PC o altro) utilizzati 

per connettersi al sito, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web ed altri parametri 

riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del sito web e sono cancellati 

poche ore dopo l’elaborazione, ovvero decorso il tempo necessario all’accertamento di responsabilità ove ricollegabili ad 

eventuali reati informatici ai danni del sito e del Titolare. 
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Questo sito utilizza i cookie di sessione. Per ogni informazione ed approfondimento, compresa la natura di tali dati, le 

finalità con cui vengono utilizzati, la disattivazione e cancellazione dal proprio dispositivo di navigazione, si rimanda 

all’apposita sezione (cookie policy).  

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

Erogazione del servizio e richiesta di informazioni 

I dati personali forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di for m disponibili nel sito 

internet gestito dall’Ente, sono trattati per le finalità di erogazione dei servizi richiesti, nonché a fini istituzionali, ove 

richiesto. Sono escluse, in ogni caso, finalità commerciali e di marketing.  

Finalità di legge e contrattuali 

I dati personali dell’Utente potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dell’Utente, nei casi in cui ciò sia 

necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici o procedure approvati da 

Autorità e altre Istituzioni competenti, comprese le finalità amministrative e contabili correlate alle prestazioni contrattuali 

rese. I dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all'erogazione dei servizi da parte 

dell’Associazione nell’ambito della navigazione sul Sito Web (c.d. cookie) 

Difesa di un diritto in sede giudiziaria 

In aggiunta, i dati personali dell’Utente potranno essere trattati ogni qualvolta risulti necessario al fine di accertare, 

esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria. 

Categorie di destinatari e trasferimento 

I dati personali degli Utenti potranno essere conosciuti esclusivamente dall’Associazione e dai collaboratori che operano 

per suo conto, in ragione delle mansioni loro affidate, adeguatamente autorizzati, debitamente istruiti in merito alle 

garanzie da adottare per la protezione dei dati personali.  

Nel rispetto delle formalità ed in forza delle garanzie prescritte dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei  

dati personali, tali dati potranno essere conosciuti dalla società terza fornitrice dei servizi per il sito, e comunicati a 

consulenti esterni, quando necessario per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale 

gestione di contenziosi.  

Sussistendone i presupposti di legge, i dati potranno essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria 

per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli Utenti dei servizi telematici  

Tempi di conservazione dei dati personali 

Il Titolare conserva i dati personali degli utenti per il periodo necessario per adempiere agli scopi di raccolta, tra cui per 

soddisfare requisiti di legge, normativi, di contabilità e di rendicontazione. 

Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, il Titolare tiene conto della quantità, della 

natura e della sensibilità dei dati, del rischio potenziale di danno derivante da trattamento o divulgazione non autorizzati,  

degli scopi per cui vengono trattati, della possibilità di raggiungere gli stessi scopi con altri mezzi, nonché dei requisiti 

legali. 

Conservazione e cancellazione dei dati personali 

I dati raccolti e trattati non saranno comunicati a terzi, né in alcun caso diffusi e verranno conservati in una forma che 

consenta l’identificazione dell’interessato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati 

raccolti e, successivamente, cancellati e distrutti.  

Limitatamente ai dati necessari per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili e di difesa, venuta meno la finalità 

per la quale erano stati raccolti, saranno conservati per il periodo richiesto dalle normative in materia e successivamente 

cancellati e distrutti. 

Diritti dell’Utente 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui agli 

artt. da 15 a 21 del GDPR e, quindi, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione oppure la rettifica di quelli incompleti, chiedere la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, ove non vietato per legge o per regolamento, la portabilità dei, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Reclamo 

Ai sensi dell’art. 77 GPDR e artt. 140 bis e ss Codice Privacy novellato, l’Utente che ritenga sussistere una violazione dei 

diritti riconosciuti sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali, può proporre reclamo a  
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un’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 

presunta violazione. In Italia, l’autorità di controllo è il Garante per la Protezione dei dati personali. 

Modulistica 

Per l’esercizio delle tutele previste ai precedenti punti 7 e 8, potranno essere utilizzati i moduli predisposti dal Garante 

della Privacy al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2014184. 

 

  

  

 

 

COOKIE POLICY 
INFORMATIVA CONFORME AL "PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI N. 229/2014" E ALLA NORMATIVA EUROPEA  

DENOMINATA "EU E-PRIVACY DIRECTIVE" O "COOKIE LAW". 

 

Il dominio www.prematuramente.com  ospita il sito dell’Associazione di Promozione Sociale Prematuramente APS.  

 

Il sito utilizza i cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di utilizzazione 

dei servizi offerti online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come sono 

utilizzati e su come gestirli. 

 

In sintesi: 

- Il sito www.prematuramente.com  utilizza i cookie tecnici installati dal nostro provider del servizio di hosting e 

publishing, Squarespace.com; 

- Il sito www.prematuramente.com , non utilizza, per proprio conto, cookie di profilazione; 

- Il sito www.prematuramente.com  prevede il possibile utilizzo di cookie di terze parti, utili a gestire le relazioni con i 

singoli fornitori di servizi dei sistemi di social media internazionali. 

 

Definizioni 

I cookie sono piccoli file di testo (lettere e/o numeri) che i siti web, quando visitati trasmettono al computer, tablet, 

smartphone, ecc…dell’utente.  I cookie vengono memorizzati dal browser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, 

ecc…) quali informazioni da riutilizzare nel corso della visita al sito (cookie di sessione) o in sessioni successive, anche 

a distanza di tempo (cookie persistenti). In definitiva, i cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, 

dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).  

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di  storage locale introdotte con 

HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. Nel 

seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il 

termine “cookie”. 

 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

Cookie Tecnici. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. Sono per garantire e agevolare 

la normale navigazione e fruizione del sito. Consentendo ad esempio di autenticarsi (login), di ricordare alcuni criteri 

selezionali come la lingua, di ricordare le discussioni lette nei forum, di raccogliere alcune informazioni in forma 

aggregata sugli utenti. I cookie tecnici possono essere temporanei (durata della sessione) o persistere nel tempo, anche 

per mesi (permanenti). La loro disattivazione compromette l'utilizzo efficace di alcuni servizi (login preimpostato, 

discussioni lette, ecc…). Tra i cookie tecnici troviamo anche i cookie di analisi e prestazioni, che sono utilizzati per 

raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie non identificano l'utente e 

permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di questi cookie 

può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.  

Il sito www.prematuramente.com  utilizza i cookie tecnici installati dal nostro provider del servizio di hosting e 

publishing, Squarespace.com. 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2014184
http://squarespace.com/
http://squarespace.com/
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Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze 

dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito www.prematuramente.com non utilizza, per proprio 

conto, cookie di profilazione. 

Cookie di Terze Parti. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti 

gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Degli esempi sono rappresentati dalla presenza dei “social plugin” per 

Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Altri esempi sono: i servizi di statistiche esterne Google Analytics; i banner 

pubblicitari di Google AdSense; la barra del Cerca con Google; Il traduttore del sito Google Automatic Translations, 

ecc…  Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 

ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. Il 

sito www.prematuramente.com prevede il possibile utilizzo di cookie di terze parti, utili a gestire le relazioni con i 

singoli fornitori di servizi dei sistemi di social media internazionali. 

 

Maggiori dettagli sui cookie di terze parti 

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 

riferimento. Le terze parti possono fare uso di cookie di profilazione. Per garantire una maggiore trasparenza e 

comodità, si riportano qui di seguito  gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei 

cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  

Sharethis- plugin per bottoni social – Informativa: http://www.sharethis.com/legal/privacy/ 

Google Analytics – Servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si 

tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite  

(performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie"  per raccogliere e analizzare in forma anonima le 

informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono 

raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report statistici. Questo sito non consente a terzi di 

utilizzare lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. 

Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 

suddette informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al 

link: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ . L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google 

Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di 

Google Analytics, si rinvia al link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 Google Adsense (pubblicità) - Per pubblicare gli annunci pubblicitari ci si avvale di aziende pubblicitarie esterne ed 

indipendenti. Le aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o 

numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che 

potrebbero interessarti. Per ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per  impedire 

l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Cerca con Google - Nel Sito e nel Forum: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Video Youtube – filmati: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Per maggiori informazioni sui cookie di profilazione inerenti la pubblicità comportamentale, e lo loro eventuale 

disattivazione, si invita a visitare la pagina http://www.youronlinechoices.eu (per iniziare scegliere la lingua, ad 

esempio Italy = Italiano), oppure cliccare sul pulsante qui sotto.  

 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando 

di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite 

dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In 

alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Navigando sulle pagine del 

sito www.prematuramente.com, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie 

permanenti e di profilazione. 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.sharethis.com/legal/privacy/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Modifiche alla Normativa sulla privacy 

Il Titolare si riserva di modificare la presente Normativa sulla privacy quando necessario. La data dell'ultima revisione 

verrà riportata in calce all’informativa sulla privacy e le revisioni avranno effetto a decorrere dalla data di 

pubblicazione. Si consiglia di prendere regolarmente visione della presente Normativa sulla privacy in modo da essere 

sempre aggiornati alla versione più attuale. 

 

Ultimo aggiornamento informativa: Settembre 2018 

 


