
PRIVACY POLICY 

Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali di UN SORRISO PER 

Associazione che gestisce il sito Internet www.unsorrisoper.org, intende descrivere nella maniera più 

accurata le modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del nostro sito. 

Questa è, inoltre, una informativa resa anche ai sensi degli  ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679. 

Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti 

Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 

95/46/CE, riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di 

identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per 

garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 

95/46/CE). 

 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

“Titolare” del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del 

nostro sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è Associazione di Volontariato 

UN SORRISO PER, Via Alcesti, 9 – 00133 Roma. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 



in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Le richieste devono essere rivolte a UN SORRISO PER – VIA ALCESTI, 9 – 00133  Roma -  

mail: unsorrisoper@gmail.com. 

 

LUOGO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito [fisicamente posto “in hosting” presso la Aruba 

S.p.A. (“www.aruba.it”)], sono effettuati presso la sede della Società titolare del trattamento e sono 

curati solo da dipendenti, collaboratori o soci di UN SORRISO PER autorizzati del trattamento, o da 

eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio 

o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

In corrispondenza delle singole richieste, l’utente troverà delle specifiche informative sul trattamento dei 

dati personali, ai sensi degli ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. 

Tali informative sono comunque ispirate ai principi contenuti nella Privacy Policy dell’Associazione. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

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 la cui trasmissione è implicita nell’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 immediatamente dopo l’elaborazione. 



I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali 

reati informatici ai danni del nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non 

vengono conservati per più di sette giorni. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente. 

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

per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché gli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri 

dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. 

 

COOKIES 

Per cookie s’intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito 

ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. 

I cookies hanno la funzione di snellire l’analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico 

viene visitato e consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti. 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono 

utilizzati c.d. cookies di sessione o cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento 

degli utenti. 
 

Esistono diversi tipi di cookie: 

a. Cookie tecnici. 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” . 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, sono normalmente installati direttamente dal titolare o 
gestore del sito web, non richiedono il preventivo consenso degli utenti e possono essere suddivisi in: 
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso; 
• cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. 
b. Cookie di profilazione. 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 
rete. La normativa prevede che l’utente sia adeguatamente informato sull’uso degli stessi al fine di 
esprimere il proprio consenso. 
c. Cookie di terze parti. 
I cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando. Questi cookie 
possono essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dai loro siti per finalità proprie 
anche, eventualmente, di profilazione. Gli utenti devono essere previamente informati in merito alle 



modalità di funzionamento di tali cookie e di quelle necessarie a prestare il consenso all’utilizzo degli 
stessi. 

Come gestire i cookie mediante configurazione del browser: 

Indichiamo di seguito le pagine dei produttori di browser che spiegano in dettaglio come agire sulle 
preferenze di privacy e tracciamento in base al tipo di browser utilizzato dall’Utente: 

 Mozilla Firefox: Bloccare i cookie 
 Google Chrome: Gestione dei cookie e dei dati dei siti 
 Safari 6/7 (Mavericks): Gestire cookie e altri dati dei siti web 
 Safari 8 (Yosemite): Gestire cookie e dati dei siti web 
 Internet Explorer: Bloccare o consentire i cookie 
 Opera: Cookie 
 Safari iOS (mobile): Impostazioni web per Safari su iPhone, iPad, o iPod touch 

Per informazioni ulteriori si può consultare anche il sito in lingua 
inglese: http://www.allaboutcookies.org/. 
 

 Interazione con social network e piattaforme esterne 
 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine di questo spazio online. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo 
spazio online 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. 
ShareThis (Sharethis Inc.) 
ShareThis è un servizio fornito da ShareThis Inc che visualizza un widget che permette l’interazione con 
social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questo spazio online. A seconda 
della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori 
dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il 
widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui 
questo servizio è installato. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA 

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 

Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le 
è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le 
impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche 
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo 
browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per 
una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo 
www.cookiepedia.co.uk. 

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. 
Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte 
di tali società. 

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 



Disattivando i cookie, però, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Chiudendo il 
banner su questa pagina o cliccando su un link acconsenti all’uso dei cookie. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

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

sollecitare l’invio di materiale informativo o richiedere gli altri tipi di servizi offerti dall’Associazione. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il 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. 

ASSOCIAZIONE UN SORRISO PER : VIA ALCESTI, 9 – 00133 ROMA - Tel. 340.5631335 – mail: 

unsorrisoper@gmail.com  


