
Rev.1   Pag. 1 di 2 

PRIVACY POLICY 

Con questa pagina il Centro Salesiano San Domenico Savio, Partita Iva e codice fiscale 01043860152 con 

sede legale in Via Francesco Della Torre 2, ad Arese (MI) (di seguito “Ente”), in qualità di “Titolare” del 

trattamento intende informare gli utenti del presente sito circa le modalità di gestione dello stesso con 

riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento 

europeo n.679/2016 – General Data Protection Regulation. 

La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che 

le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della 

direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 

raccolta di dati personali online e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i 

titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 

indipendentemente dagli scopi del collegamento. Con la consultazione di questo sito possono essere 

trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.  

Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; se le 

condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se 

cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016. Si specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di 

idonea archiviazione. 

Luogo del trattamento  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e 

presso la sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale interno, oppure da eventuali 

incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Tipi di dati trattati 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di 
questo sito e la compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti comportano la 
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze 
prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 
 
Cookies    
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali 
identificativi dell’utente. 
I cosiddetti cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web del Centro Salesiano San 
Domenico Savio non vengono conservati. 
Per maggiori informazioni si invita a leggere la “cookies policy” presente sul sito. 
Dati di navigazione – log files 
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del 
loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. 
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato 
dall’Utente. 
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 
Finalità del trattamenti dei dati 
Il Titolare effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo 
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svolgimento delle proprie funzioni, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possano 
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in 
caso di necessità. 
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata 
nell’ambito dei vari canali di accesso. All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative 
sul trattamento dei dati personali. 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel 
portale. Il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di 
ottenere il servizio. 
Durata del trattamento 
I dati conferiti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio richiesto e verranno eliminati dopo 6 
mesi dal termine del trattamento richiesto. 
Comunicazione e/o diffusione dei dati 
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, 
avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o 
la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

 ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione 
richiesta) 

 la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento 

 durante un procedimento legale. 
Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online possono essere trattati dagli uffici competenti interni e non 

verranno in ogni caso comunicati o diffusi ad altri soggetti se non dietro espresso consenso da parte 

dell’utente. I dati non verranno trasferiti all’estero.  

RPD DPO – Responsabile per la protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection 

Officer” o “DPO” che è  Ecoconsult Srl via Goldoni, 1 Milano - ed eventuali comunicazioni potranno 

essere trasmesse scrivendo a dpo@ecoconsult.it 

Diritti degli interessati 
Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque 
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione 
ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016. Ai sensi dei medesimi articoli gli 
interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Per esercitare tali diritti può scrivere a privacy@salesiani.it  o con posta ordinaria scrivendo CENTRO 
SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO, Via Francesco della Torre 2, 20020 Arese (MI).  
E’ inoltre sempre possibile proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
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