
 

Informativa Privacy 

Premessa 

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (di seguito solo “Regolamento”) a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili 

per via telematica a partire dall’indirizzo: https://www.famiglieabilita.it e spiega quali informazioni 

raccogliamo tramite i suddetti servizi, a quale scopo e che diritti possono essere esercitati al riguardo. 

L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web esterni eventualmente consultati 

dall’utente tramite link presenti su Famiglie e Abilità. 

L’informativa descrive le modalità di gestione del portale web in relazione al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo consultano. 

Utilizzando il portale Famiglie e Abilità e fornendoci informazioni personali, l’utente riconosce di aver letto 

la presente informativa (salvo i casi in cui è previsto il collegamento ad una informativa specifica per singoli 

servizi) che si assume per letta nel momento in cui l’utente aderisce o si iscrive al relativo servizio. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (informazioni sopra indicate) è Famiglie e Abilità Onlus, con 

sede legale in D. Alighieri 1/A, Campolongo Maggiore (VE), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, che svolge una o più delle attività di interesse generale previste nell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 – 

“Codice del Terzo Settore”. 

2. Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati solo 

da personale identificato ed espressamente incaricato in funzione delle specifiche finalità di trattamento. 

Nessuna dato personale viene trasferito in Paesi extra U.E. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al 

solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 

3. Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati è Boran Alessandra. 

Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 38 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, Lei può contattare il 

Responsabile della protezione dei dati per le questioni relative al trattamento dei suoi dati e per l’esercizio 

dei diritti indicati al punto 8 di questa informativa. 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica 

info1@famiglieabilita.it 

4. Tipi di dati trattati 

4.1. Consultazione del portale 

I sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

https://www.famiglieabilita.it/
https://www.famiglieabilita.it/


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, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 

in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

4.2. Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la 

compilazione di moduli on line presenti sul sito comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del 

mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali, di qualunque 

tipo, inseriti nella missiva o nel modulo. 

Per il resto, i dati eventualmente raccolti tramite il sito dal Titolare del trattamento sono dati comuni. 

Nessun dato personale è archiviato in banche dati direttamente accessibili dal sito. 

5. Finalità del Trattamento dei dati 

Famiglie e Abilità Onlus potrà trattare i dati, acquisiti attraverso mezzi informatici e/o cartacei, per le 

seguenti finalità: 

1. adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza; 

2. raccolta di informazioni preliminari o successive alla conclusione di un contratto; corretta 

gestione del rapporto contrattuale inclusa la corrispondenza, anche via e-mail e fax, 

nonché per attività strettamente connesse e necessarie per l’adempimento dei reciproci 

obblighi in essere; 

3. finalità connesse all’attività svolta da Famiglie e Abilità Onlus, quali l’elaborazione di studi e 

ricerche di mercato; marketing, promozione e vendita di prodotti e servizi anche attraverso 

l’utilizzo del nominativo dell’interessato a scopi pubblicitari; attività di pubbliche relazioni. 

4. dare informazioni ai propri soci, agli ex-soci, alle “persone che hanno un regolare rapporto” 

con l’associazione (e possono essere gli utenti dei servizi) sulle proprie attività ed i propri 

servizi, a condizione di non diffondere i dati personali ad altri e diversi soggetti (art. 9, lettera 

d) del Regolamento UE). 

Resta inteso che il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto c) risulta facoltativo e l’eventuale 

diniego del consenso non comporterà alcuna conseguenza. 

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro che all’interno di Famiglie e Abilità Onlus ne abbiano 

necessità in ragione delle mansioni svolte. Tali soggetti effettuano il trattamento dei dati in qualità di 

Responsabili del trattamento o Incaricati del trattamento, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti 

per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

I Suoi dati personali saranno o potranno essere resi disponibili o comunicati a Medici o altri Operatori 

Sanitari, Enti o Istituzioni che devono occuparsi dello studio, dell'analisi o della cura delle patologie che 

riguardano l'interessato o i familiari per i quali ha fornito i dati, e che svolgono attività di collaborazione con 

l'Associazione, o altre figure professionali che svolgano attività di natura contabile, legale, amministrativa, 

bancaria, assicurativa e informatica per conto dell'Associazione. 

6. Base legale del trattamento dei dati. 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta contenuti nel sito per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. 



Il mancato conferimento dei dati di cui sopra potrebbe comportare l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. 

I dati di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente. 

Se i dati conferiti servono per poter eseguire un contratto, non è necessario il consenso, poiché per essi la 

base legale del trattamento è la lett. b) dell’art. 6 del Regolamento. 

In ogni caso, il consenso sarà richiesto solo per i trattamenti di dati personali la cui base giuridica non sia una 

di quelle indicate all’art. 6, lett. da b) a f), del Regolamento. 

7. Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Alcuni dei dati raccolti tramite il sito https://www.famiglieabilita.it possono 

essere trattati anche in modalità cartacea. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

Per consentirci di trattare i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento, è necessario che Lei ci 

comunichi tempestivamente le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti da effettuare che riguardano i 

dati medesimi. 

8. Diritti degli interessati 

La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 Le 

attribuiscono specifici diritti relativi ai Suoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento 

(punto 1), fra i quali: 

• Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono Suoi 

dati personali, e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della 

finalità del trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del 

periodo di conservazione dei dati o del criterio per determinarlo. 

In base al paragrafo 3 dell’art. 15 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, il Titolare fornisce una 

copia dei dati personali oggetto di trattamento e per ulteriori copie richieste dall’interessato può addebitargli 

un contributo spese ragionevole per i costi amministrativi; 

• Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 

• Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario 

rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di 

legge previste dall’art. 17 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679; 

• Il diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e leggibile da un 

dispositivo automatico; 

• Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati; 

• Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a 

verificarne la correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma 

anonima di essi; 

• Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito 

internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che tutela 

siano stati violati. 

Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a Famiglie e Abilità ONLUS, 

inviandola per posta cartacea all’indirizzo postale Via D. Alighieri 1/A, Campolongo Maggiore (VE), 

c.a.p. 30010 o per posta elettronica all’indirizzo info1@famiglieabilita.it, oppure contattando il 

Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati al punto 3 di questa informativa. 

  



Termini e Condizioni Specifiche 

1 - Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video (D.Lgs 196/2003) 

Si autorizza l'associazione "A.P.S. Famiglie e Abilità" all'effetuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti immagini proprie, del proprio/a figlio/a o familiare indicato nel modulo di 

registrazione, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali assicura che le immagini e le riprese audio-video 

realizzate, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività dell'Associazione 

tramite il proprio sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

iniziative promosse dall'Associazione. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro proprio, del proprio/a figlio/a o  familiare indicato nel modulo di registrazione e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati, ai sensi dell'art. 97 L.633/41 e art.10 cc. 

Si conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

2 - Consenso trattamento dati personali particolari (ex dati sensibili) 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, durante la fase di registrazione o di 

comunicazione con l'Associazione si potrebbero fornire dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo 

previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta. 

In relazione al form di registrazione all’associazione APS Famiglie e Abilità con nominativo (cognome e 

nome) ____________________________________ 

 

     Presto il consenso all’Informativa Privacy   ____________________________________ 

          (firma) 

     Presto il consenso           NON presto il consenso   

a Termini e condizioni Speciali – Dichiarazione   ____________________________________ 

liberatoria per fotografie e riprese video*    ____________________________________ 

          (firma) 

     Presto il consenso           NON presto il consenso   

a Termini e condizioni Speciali – Consenso   

trattamento dati personali particolari    ____________________________________ 

          (firma) 

 

* Firma di entrambi i genitori o chi ne fa le veci in caso di liberatoria per conto di minori  


