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Informativa privacy 

La presente Informativa è resa dal Comitato di Quartiere Colle Parnaso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. 

“GDPR” – General Data Protection Regulation ) ed è riferita esclusivamente ai dati raccolti attraverso: 

- il sito www.colleparnaso.it (di seguito “il Sito”) 

- i moduli di richiesta adesione al CdQ Colle Parnaso; 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il CdQ Colle Parnaso con sede legale in Roma, via dei Proust 7 

 

Responsabile della protezione dei Dati (DPO) 

Il presidente pro tempore del CdQ Colle Parnaso 

 

Tipi di dati trattati 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

il CdQ Colle Parnaso, tramite il sito ed i moduli di adesione, raccoglie e tratta alcuni dati personali (nome, 

cognome, estremi documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapito telefonico) forniti dagli utenti 

attraverso la compilazione dei moduli (di registrazione) oppure attraverso l’invio tramite posta elettronica. 

I dati in questione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate in relazione:  

- alla fruizione dei servizi di informazione rivolti a Soci, volontari e sostenitori; 

- alle convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci. 

Dati di Navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 d’informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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 sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del Sito, per il miglioramento del servizio e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

 

http://www.colleparnaso.it/
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Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo 

le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

– richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

– conoscerne l’origine; 

– riceverne comunicazione intelligibile; 

– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

– richiederne l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

– il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it/); 

– nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 

Limiti di conservazione dei dati 

Coerentemente con i principi generali del trattamento dei dati stabiliti dall’Autorità del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, i limiti di conservazione delle informazioni sono stati fissati nel periodo 

massimo di due anni: un tempo ritenuto non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali viene 

effettuato il trattamento. 


