
1  

POLITICA SULLA PRIVACY DI ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CODIBUGNOLO 
 

REV. 01 del 8 giugno 2018 
 

L’Associazione Naturalistica Codibugnolo ( in seguito “Codibugnolo”) nella qualità di 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, si impegna attivamente nella tutela dei 

medesimi dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”). 

Con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 

rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

I Suoi dati sono utilizzati per fornire informazioni o servizi legati alla attività associativa di 

Codibugnolo, prevista da statuto, ivi compreso l'invio di materiale informativo e 

promozionale, tramite scambio di corrispondenza cartacea, e-mail, PEC, sms, whatsapp, e 

per gestire rapporti con Lei intercorrenti (ad esempio, rinnovo quota per la tessera 

associativa, richiesta di erogazioni liberali, acquisto di materiale promozionale o 

pubblicazioni, richiesta di partecipazione a progetti, corsi ed eventi, ecc.). 

 
Per alcuni servizi, Codibugnolo utilizza società esterne che operano per suo conto e che 

svolgono servizi di inserimento dati, allestimento, stampa, intermediazione bancaria e 

finanziaria, trasporto e smistamento delle comunicazioni al pubblico, archiviazione della 

documentazione e simili. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è conoscibile 

agevolmente e gratuitamente facendone richiesta presso l’Associazione, agli indirizzi di 

seguito riportati. 

 
Lei, nella sua eventuale qualità di interessato al trattamento dei dati personali, ha facoltà di 

esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (paragrafo 

“diritti dell’interessato”). 

 
In particolare, Lei ha il diritto di chiedere a Codibugnolo di accedere ai dati personali che la 

riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 
Qualora Le fosse richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati che la 

riguardano, in qualsiasi momento Lei avrà il diritto di revocare il consenso accordato, 

senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

 
Lei ha, sempre nella sua eventuale qualità di interessato al trattamento dei dati, il diritto di 

proporre reclamo a un’Autorità di controllo competente. 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
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 una raccomandata a.r. a Associazione Naturalistica Codibugnolo, Via Camposanto 3 
– 15050 Isola Sant’Antonio (AL) 
oppure 

 un’e-mail all’indirizzo codibugnolo@hotmail.it 

 

Codibugnolo si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali dei suoi 
soci e sostenitori trattati nello svolgimento delle attività previste dal suo Statuto. In 
particolare Codibugnolo adotta e aggiorna costantemente le proprie procedure interne 
volte a garantire che l'uso di dati personali, finalizzato allo svolgimento di attività di 
comunicazione diretta, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali delle 
persone interessate. Codibugnolo si impegna ad adottare il principio di precauzione al fine 
di prevenire ogni forma, anche per mera negligenza o imperizia, di illecito utilizzo di 
trattamento di dati personali. 

 
Finalità di trattamento 
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

Accensione della polizza assicurativa obbligatoria e integrativa 

Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile 

Assistenza post iscrizione 

Attività organizzative funzionali all’adesione all’Associazione 

Gestione del contenzioso 

Gestione degli associati 

Programmazione delle attività 

Storico associati 

Aggiornamento informativo periodico 

Attività di pubblicazione 

Attività di marketing 

Perché questo tipo di informazioni personali sono raccolte? 
Codibugnolo raccoglie tali informazioni personali e non-personali per i seguenti scopi: 

1. fornire e gestire i Servizi; 

2. fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri utenti; 

3. per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi 
generali o personalizzati e messaggi promozionali; 

4. per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o 
dedotte, che noi o i nostri partner commerciali possano utilizzare per fornire e 
migliorare i nostri rispettivi servizi; 

5. per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 

mailto:codibugnolo@hotmail.it
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Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una 
corretta gestione del rapporto tra Lei e Codibugnolo e il loro conferimento è obbligatorio 
per attuare le finalità sopra indicate. Codibugnolo rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità di Codibugnolo di garantire la congruità del trattamento stesso. 

 
Nel trattamento dei dati personali utilizzati per comunicazione diretta, Codibugnolo inoltre 
si impegna a seguire le seguenti regole di condotta: 
a) Evitare la duplicazione non necessaria dei dati 
b) Attenersi al principio di cosiddetta “minimizzazione” dei dati personali trattati, 
riducendone la quantità, la varietà e la durata nel tempo in conformità alle finalità del 
trattamento. 
c) Agire tempestivamente per la correzione e l'aggiornamento dei dati personali 
d) Adottare tutte le cautele per limitare il numero dei destinatari di eventuali comunicazioni 
in modo che il messaggio sia inviato ai soggetti effettivamente interessati a riceverlo e non 
ad un numero indiscriminato di persone. 
e) Non utilizzare, per l'invio di comunicazioni, liste non aggiornate da oltre un anno, salvo 
che questo sia necessario per la natura della comunicazione stessa 
f) Favorire la correzione delle liste di indirizzi utilizzate annotando le restituzioni degli invii 
postali per indirizzo errato o per dichiarazione di non recapitabilità effettuata dal vettore 
g) Informare gli interessati dell'esistenza di servizi di cancellazione centralizzata, di 
Robinson list e di mail preference service 
h) Astenersi dall'utilizzo di liste la cui provenienza non sia garantita e certa 
i) Astenersi dal comunicare qualsiasi informazione che possa rivestire contenuto 
confidenziale, anche in presenza di consenso da parte dell'interessato, salvo che questo 
sia strettamente necessario per eseguire un obbligazione o fornire un servizio aggiuntivo 
all'iscritto o al donatore. 
l) Formare periodicamente il proprio personale addetto al trattamento dei dati personali e 
aggiornarlo sulla base degli orientamenti dell’Autorità di Controllo assunti nel tempo. 

 

In relazione alle misure di protezione dei dati personali, Codibugnolo si impegna ad 
effettuare tutti gli investimenti necessari per garantire che la struttura organizzativa 
adottata protegga la riservatezza dei dati trattati. Le persone preposte a qualsiasi titolo al 
trattamento dei dati dovranno assicurarsi che i terzi che tratteranno i dati in loro nome o 
per loro conto adottino adeguate cure per la protezione dei dati sotto il profilo fisico, logico 
ed organizzativo in conformità a quanto disposto dal GDPR. Codibugnolo garantirà un 
controllo costante sull'accesso al data base, definendo, con appositi documenti interni, le 
categorie di soggetti autorizzati all'utilizzo dei dati stessi. Infine, nel rispetto della vigente 
normativa, nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato, 
Codibugnolo si impegna a utilizzare preventivamente ogni forma di semplificazione che 
permetta ai soci, ai sostenitori e ai simpatizzanti di conoscere ed esercitare i propri diritti. 

 

In tutte le newsletter di Codibugnolo è presente un link “Cancellazione” (Unsubscribe). E’ 
sufficiente cliccare sul link “Unsubscribe from this list” per attivare la procedura di 
disiscrizione dalla newsletter. 
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SPECIFICHE SULLA RACCOLTA DATI 
 

Che tipo di informazioni stiamo raccogliendo? 
Codibugnolo riceve, raccoglie e archivia accuratamente tutte le informazioni che Lei 

inserisce sul presente sito web o che fornisce in qualsiasi altro modo. Inoltre, Codibugnolo 

raccoglie l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per connettere il Suo computer a 

Internet; accesso; indirizzo email; parola d'ordine; informazioni su computer e connessione 

e cronologia acquisti. Codibugnolo potrebbe utilizzare strumenti software per misurare e 

raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle 

visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per 

navigare lontano dalla pagina. Raccoglie anche informazioni personali identificabili (tra cui 

nome, e-mail, password, comunicazioni); dettagli di pagamento (incluse informazioni sulla 

carta di credito), commenti, feedback, recensioni di prodotti, raccomandazioni e profilo 

personale. Il tutto in modo chiaro e trasparente, ma sicuro per la privacy di ciascun 

visitatore. 

 
Come Codibugnolo raccoglie le informazioni? 
Quando conduce una transazione sul sito web di Codibugnolo, come parte del processo, 

vengono raccolte le informazioni personali che Lei fornisce come il Suo nome, indirizzo 

fisico e indirizzo email. Le Sue informazioni personali verranno utilizzate solo per i motivi 

specifici sopra indicati. 

 
Come Codibugnolo conserva, usa, condivide e divulga le informazioni personali dei 
visitatori del suo sito e di chi partecipa alle sue attività e progetti? 

 

Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 

 Raccolta di dati tramite questionari 

 Trattamento a mezzo di sistemi di elaborazione elettronica 

 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Codibugnolo è ospitato sulla piattaforma Wix.com. Wix.com fornisce la piattaforma online 

che consente a Codibugnolo di promuovere e far conoscere i propri progetti, eventi e 

servizi. I Suoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le 

applicazioni generali di Wix.com. I Suoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti 

da firewall. 

 
Tutti i gateway di pagamento diretto offerti da Wix.com e utilizzati da Codibugnolo 

aderiscono agli standard stabiliti da PCI-DSS come gestiti dal PCI Security Standards 

Council, che è uno impegno congiunto di marchi come Visa, MasterCard, American 

Express e Discover. I requisiti PCI-DSS aiutano a garantire la gestione sicura delle 

informazioni della carta di credito da parte del sito di Codibugnolo e dei suoi fornitori. 



 

Comunicazione 

I Suoi dati saranno comunicati in maniera limitata solo a soggetti competenti e 
debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato ed in assoluta riservatezza. 

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al 
trattamento, in particolare a: 

 Autorità 

 Amministrazioni pubbliche 

 Forze di polizia 

 Associazioni senza fini di lucro 

 Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associat 

 Banche e istituti di credito 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale adeguatamente formato ed 
autorizzato da Codibugnolo ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti al 
trattamento: 

 Presidente e Vicepresidente 

 Ufficio amministrazione 

 
Diffusione e trasferimento 
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

I Suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra 
riportate, nei seguenti stati: 

 Paesi dell’UE 

 Paesi extra UE 

 
 

Periodo di Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è: 

5-10 anni 

visti gli art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti 
periodici; 

art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; 

art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600. 

 

Misure di sicurezza 
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del 
l’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 
(Codibugnolo) e il responsabile del trattamento (Presidente) mettono in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 
connesso al trattamento. 
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Come Codibugnolo comunica con i visitatori del suo sito? 
Codibugnolo potrebbe contattarLa per informarLa in merito al Suo account, per risolvere 

problemi relativi al Suo account, per risolvere una controversia, per riscuotere commissioni 

o somme dovute, per sondare le Sue opinioni tramite sondaggi o questionari, per inviare 

aggiornamenti sulla nostra Associazione, o come altrimenti necessario potrà contattarLa 

per far rispettare l’Accordo stipulato con gli utenti, le leggi nazionali applicabili e qualsiasi 

accordo che potrà avere con Lei. A tal fine, Codibugnolo potrà contattarLa via e-mail, 

PEC, telefono, sms, wathsapp e posta ordinaria o raccomandata. 

Come Codibugnolo usa i cookie e altri strumenti di tracciamento? 
Data Privacy 

Informativa e consenso per l'uso dei cookie ai sensi del Provvedimento del Garante 

per la protezione dei dati personali "Individuazione delle modalità semplificate per 

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie"dell'8 maggio 2014 

[doc web n. 3118884]. (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home) 
 

Il sito web www.associazione-codibugnolo.com (e gli altri siti web inclusi nel suo dominio), 

utilizzano cookies per personalizzare e facilitare l’esperienza di navigazione da parte degli 

utenti. I cookie utilizzati sono distinti nelle due tipologie individuate dal Garante per la 

protezione dei dati con il Provvedimento sopra specificato: "Cookie tecnici", "Cookies di 

profilazione". 

 Cosa sono i cookie e a cosa servono? I cookie sono brevi testi che i siti visitati dagli 
utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla visita successiva del medesimo utente. I cookie delle c.d. "terze parti" 
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. I 
cookie sono usati per differenti finalità e sono individuati in due categorie. 

 "Cookie  tecnici": sono i cookie utilizzati al solo fine di effettuare la navigazione o a 
fornire un servizio richiesto dall'utente. Vi sono inclusi gli “analytics “impiegati per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso. Per l'utilizzo di questa tipologia di cookies, non è richiesto il 
consenso dell'utente, salvo che questi espressamente lo neghi per uno o per tutti i cookies 
tecnici. 

 Cookie "di profilazione": sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente 
in rete e creare profili (sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc.) e con i quali possono essere 
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari o informativi in linea con le 
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 

 
Informativa: questo sito utilizza cookie di profilazione e consente anche l'invio di cookie 

di "terze parti". 

 
Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è Associazione Naturalistica 

Codibugnolo - Sede legale Via Togliatti n. 2 27052 Godiasco Salice Terme (PV) nella 

persona fisica di Daniela Meisina (Presidente). 

 
Disabilitare i Cookie: l’utente può scegliere a quali cookie prestare il consenso 

selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire il 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
http://www.associazione-codibugnolo.com/
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corretto utilizzo di tutte le funzionalità del sito web. E' possibile disabilitare i cookie 

direttamente dalle impostazioni del proprio browser. 

 Firefox 
 Chrome 
 Safari 
 iPhone et iPad 
 Internet Explorer 

 

Maggiori informazioni sui cookie: all'indirizzo www.allaboutcookies.org 
 

 

Suoi diritti 

1. Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. Lei ha diritto di ottenere l'indicazione: 

o dell'origine dei dati personali; 
o delle finalità e modalità del trattamento; 
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 

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

o 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. Lei ha diritto di ottenere: 

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

o 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; 

o la portabilità dei dati. 

 
 

4. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

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

o al trattamento di dati personali che lo/La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&amp;ref_topic=3421433
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&amp;locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie%3Die-11
http://www.allaboutcookies.org/
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

GDPR. 

Aggiornamenti della politica sulla privacy 
Codibugnolo si riserva il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi 

momento, quindi La preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti 

entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se 

Codibugnolo apporterà modifiche sostanziali a questa politica, Le verrà notificato che è 

stata aggiornata, in modo che Lei sappia quali informazioni sono raccolte, come vengono 

usate e in quali circostanze sono usate e/o divulgate. 

 

 
Domande e informazioni di contatto 
Se desidera accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione 

personale che Codibugnolo ha su di Lei, la invitiamo a contattarci all'indirizzo 

[codibugnolo@hotmail.it] o inviare una lettera a: [Associazione Naturalistica Codibugnolo – 

Via Camposanto 3 -15050 Isola Sant’Antonio (AL)]. 

mailto:codibugnolo@hotmail.it

