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Privacy Policy
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La tua
privacy è molto importante per INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. e per tutelarla al meglio, ti
forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie
possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 a coloro
che interagiscono con i servizi che eroghiamo per via telematica a partire dall'indirizzo:
https://www.informalmente.org corrispondente alla pagina ufficiale della nostra organizzazione.
L'informativa è resa solo per il sito di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. e non anche per altri
siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
La presente Informativa sulla privacy fornirà, inoltre, informazioni in modo che gli utenti possano
acconsentire, ove del caso, al trattamento dei dati personali in modo esplicito e informato.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. Sede legale e operativa,
Piazza Astesano 5, 14100 Asti, Tel: 0141.1786023, email: info@informalmente.org
Per un elenco dettagliato dei Cookies che vengono raccolti Vi consigliamo di consultare la sessione
dedicata ai cookies raccolti che troverete di seguito.
Finalità del trattamento
INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. intende utilizzare i Dati personali raccolti mediante il Sito
Web per le seguenti finalità:
- verificare l’identità e prestare assistenza all’utente, svolgere le operazioni e le iscrizioni richieste,
contattare l’utente quando necessario e rispondere alle richieste e quesiti, consentire di acquistare
prodotti, elaborare pagamenti con carta e prestare qualsiasi altro servizio richiesto dall’utente
(erogazione servizi);
- rispondere ad obblighi di legge (conformità legale);
- prevenire e rilevare eventuali abusi del Sito Web o eventuali attività fraudolente svolte mediante
il Sito Web (attività antifrode);
- analizzare e migliorare i Servizi, potenziare il Sito Web, valutare l’efficacia delle attività di marketing
e dei Servizi di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. , condurre analisi statistiche e demografiche
sui clienti aziendali e gli utenti registrati di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. (attività di analisi).
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La fornitura di Dati personali per le finalità di cui sopra è opzionale. Tuttavia, la mancata fornitura
dei dati richiesti (indicati se del caso come tali nel modulo di registrazione) potrà impedire agli
utenti di completare la registrazione o di avvalersi dei rispettivi servizi.
Basi del trattamento e natura obbligatoria/discrezionale del trattamento
Le basi giuridiche per il trattamento dei Dati personali, conformemente alle finalità di cui sopra sono
le seguenti:
- Erogazione Servizi: il trattamento per questa finalità è necessario per l’erogazione dei Servizi e, di
conseguenza, per l’esecuzione di un contratto sottoscritto con l’utente. Per questa finalità, l’utente
non è tenuto a fornire i propri dati personali a INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. ; tuttavia, in
caso contrario, INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. non potrà procedere all’erogazione dei
Servizi.
- Conformità legale: il trattamento per questa finalità è necessario ai fini dell’adempimento da parte
di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. dei suoi obblighi giuridici. Quando l’utente fornisce i Dati
personali a INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. , questa è tenuta a trattarli conformemente alle
leggi applicabili, che possono comprendere la conservazione e la segnalazione dei dati personali ad
autorità ufficiali ai fini dell’adempimento di obblighi fiscali, doganali o altri obblighi giuridici.
- Attività antifrode: il trattamento per questa finalità è necessario affinché INFORMALMENTE
SOC.COOP. e A.S.D. possa perseguire i suoi legittimi interessi nel prevenire e rilevare attività
fraudolente o l’abuso del Sito Web (per fini potenzialmente delittuosi);
- Analisi: il trattamento per questa finalità è necessario affinché INFORMALMENTE SOC.COOP. e
A.S.D. possa perseguire i suoi legittimi interessi nello sviluppo e l’amministrazione del Sito Web e il
miglioramento dei Servizi forniti sul Sito Web.
Destinatari dei Dati personali
I Dati personali dell’utente potranno essere condivisi con le seguenti persone fisiche/giuridiche
(“Destinatari”):
- persone fisiche, società o imprese professionali che forniscono a INFORMALMENTE SOC.COOP. e
A.S.D. consulenza riguardo a questioni contabili, amministrative, legali, fiscali, finanziarie e di
recupero crediti in relazione alla fornitura dei Servizi e che operano generalmente come responsabili
del trattamento per conto di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. ;
- entità incaricate della fornitura dei Servizi (ad es., soggetti terzi affiliati che offrono servizi e
prodotti disponibili sul Sito Web);
- persone fisiche autorizzate a provvedere alla manutenzione tecnica (ivi compresa la manutenzione
delle attrezzature di rete e delle reti di comunicazioni elettroniche) espressamente autorizzate e
vincolare a riservatezza.
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- persone fisiche autorizzate da INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. a trattare i Dati personali
necessari per svolgere attività strettamente connesse alla prestazione dei Servizi che hanno assunto
un obbligo di riservatezza o sono soggette a un debito obbligo legale di riservatezza (ad es., i
dipendenti di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D.);
- entità, enti o autorità pubblici a cui possono essere trasmessi i Dati personali dell’utente,
conformemente alla legge applicabile o secondo ordini vincolanti di tali entità, enti o autorità.
Trasferimento dei Dati personali
I Dati personali dell’utente potranno essere trasferiti, ai fini della prestazione dei Servizi, a
Destinatari ubicati in vari diversi paesi, compresi paesi all’esterno dell’Unione europea.
INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. adotta adeguate misure di tutela per garantire la liceità e
sicurezza dei trasferimenti di Dati personali, ad esempio, facendo affidamento sulle decisioni di
adeguatezza della Commissione europea o su altre garanzie o condizioni ritenute adeguate per i
trasferimenti in oggetto.
Conservazione dei Dati personali
I Dati personali trattati ai fini dell’Erogazione dei Servizi saranno conservati da INFORMALMENTE
SOC.COOP. e A.S.D. per il periodo ritenuto strettamente necessario per tali fini (in ogni caso, visto
che tali Dati personali sono trattati ai fini della prestazione dei Servizi, INFORMALMENTE SOC.COOP.
e A.S.D. potrà continuare a conservarli per un periodo più lungo che potrà essere necessario per
tutelare gli interessi di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. legati all’eventuale responsabilità
connessa alla prestazione dei Servizi).
I Dati personali trattati ai fini di “Conformità” saranno conservati da INFORMALMENTE SOC.COOP.
e A.S.D. per il periodo previsto dall’obbligo legale specifico o dalla legge applicabile.
I Dati personali trattati ai fini di “Analisi “saranno conservati da INFORMALMENTE SOC.COOP. e
A.S.D. per il periodo ritenuto strettamente necessario per i fini per i quali sono stati raccolti.
Una volta scaduti i termini di tali periodi, tutti i dati saranno cancellati o anonimizzati, a esclusione
dei dati che per legge vanno conservati più a lungo.
Sicurezza
Tutti i Dati personali raccolti e trattati mediante il Sito Web saranno conservati e trattati in modo da
minimizzare il rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo non
autorizzati o utilizzo incompatibile con la finalità iniziale della raccolta. Ciò viene conseguito con le
misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate da INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. .
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Diritti degli interessati
In qualità di persona interessata, l’utente può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti nei
confronti di INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. :
•

ottenere la conferma circa l’esistenza dei Dati personali trattati da INFORMALMENTE
SOC.COOP. e A.S.D. , la possibilità di accedere e avere una copia di tali dati;
• aggiornare, modificare e/o rettificare i Dati personali se imprecisi o incompleti;
• ottenere la cancellazione dei Dati personali qualora si ritenga che il loro trattamento non
sia necessario o sia comunque illecito, rendere i Dati personali anonimi, bloccare i dati il cui
trattamento è illecito o definire dei limiti al trattamento;
• opporsi al trattamento dei Dati personali, secondo le motivazioni connesse alla specifica
situazione, perché l’utente ritiene che possano impedire a INFORMALMENTE SOC.COOP. e
A.S.D. di trattare i Dati personali per una determinata finalità;
• richiedere la limitazione del trattamento dei Dati personali se l’utente ritiene che i Dati
personali trattati siano imprecisi o che il trattamento non sia necessario o sia illecito, oltre
al caso di opposizione al loro trattamento;
• portabilità: l’utente ha diritto a ottenere una copia dei Dati personali forniti a
INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da macchina, oltre a richiedere la trasmissione di tali Dati personali a un altro titolare del
trattamento.
I Dati personali forniti a INFORMALMENTE SOC.COOP. e A.S.D. possono essere modificati in qualsiasi
momento.
Oltre che con i mezzi di cui sopra, è possibile esercitare in ogni momento i suddetti diritti inviando
una richiesta scritta al all’indirizzo fisico e di posta elettronica: info@informalmente.org
I COOKIES: COSA SONO E COME VENGONO UTILIZZATI
Il cookie è un piccolo file che richiede di essere salvato sul vostro computer, si occupa di analizzare
il traffico internet o di avvisarvi quando visitate un sito in particolare. I cookies consentono alle
applicazioni web di interagire con voi come se fosse una persona. L'applicazione web può adattare
le sue operazioni alle vostre esigenze, gusti, raccogliendo e memorizzando informazioni sulle vostre
preferenze.
Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un sito migliore, consentendo di monitorare le pagine
che trovate utili e quali no. Un cookie in nessun modo ci dà l'accesso al vostro computer o qualsiasi
informazione su di voi, solo i dati che decidete di fornirci verranno condivisi con noi. Si può scegliere
di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie,
ma di solito si possono modificare le impostazioni del browser e di rifiutare i cookies, in base alle
vostre esigenze. Questo può impedire di sfruttare tutte le funzioni del sito.
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Collegamenti ad altri siti
Il nostro sito web può contenere link ad altri siti di interesse. Tuttavia, una volta che avete utilizzato
questi link per lasciare il nostro sito, non abbiamo alcun controllo su altri siti web. Pertanto, non
possiamo essere responsabili per la protezione dei vostri dati e le informazioni che vengono fornite
da Voi in tali siti, quindi l'informativa per la privacy di questo mentre che visitano tali siti e tali siti
non sono regolate dalla presente informativa sulla privacy. È necessario prestare attenzione e
leggere l'informativa sulla privacy applicabile al sito in questione.
In tutti i casi l’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del
proprio browser.
– Su Internet Explorer: cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le
preferenze relative ai cookies.
– Su Firefox: cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”.
Infine accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai
cookies.
– Su Chrome: digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e
modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.
– Su Safari: selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie
specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo
modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di
sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.
– Su Opera: per disabilitare i cookies in Opera, andate su Preferenze > Avanzate > Cookie
Queste impostazioni permettono di configurare la gestione dei cookie in Opera. L’impostazione
predefinita prevede di accettare tutti i cookie.
Per disabilitare i cookie di servizi esterni o cookies di terze parti è necessario agire sulle loro
impostazioni. Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata
da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito web non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da
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terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultate la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Componente aggiuntivo per disattivare google analytics
Visualizzazione video da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Contattare l’utente
Newsletter (Questa Applicazione)
Usiamo MailerLite per gestire la nostra newsletter e per inviare e-mail ai sottoscrittori. MailerLite
è un fornitore di terze parti, che può raccogliere ed elaborare i dati utilizzando tecnologie standard
del settore per aiutarci a monitorare e migliorare la nostra newsletter. La politica sulla privacy di
MailerLite è disponibile all’indirizzo http://www.ml.mailersend.com/privacy-policy.
Dati personali raccolti: Email e Nome ed eventualmente Cognome e Città di residenza.
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Interazione con social network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Gestione pagamenti e donazioni
I servizi di gestione delle donazioni permettono a questa Applicazione di processare pagamenti
tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento
vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in
alcun modo trattati da questa Applicazione.
Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente,
come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento.
PayPal (Paypal)
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare
pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio.
Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
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Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Protezione dallo spam
Questi servizi analizzano il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come
SPAM.
Akismet (Automattic Inc.)
Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Automattic Inc.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio.
Privacy policy akismet
Accesso agli account su servizi terzi
Questi servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi account su servizi terzi
ed eseguire azioni con essi.
Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l’espressa autorizzazione
dell’Utente.
Accesso all’account Facebook
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente sul social
network Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Permessi richiesti: Condivisione, Insight e Mi Piace.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

