PRIVACY POLICY VILLAGGIO DEL RAGAZZO
Titolare del trattamento
Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo (in seguito Villaggio
del Ragazzo), con sede legale in Chiavari, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 7, e
con sede amministrativa in Cogorno, Corso IV Novembre, 115 tel. 01853751.
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Silvana Silovic, dpo@villaggio.org, tel. 0039 333 4549 856
Email dedicata alla privacy: privacy@villaggio.org
Come esercitare i diritti
Scaricare il “Modulo per l’accesso ai dati personali” cliccando su apposito link
presente sul sito; seguire le istruzioni ivi indicate; inviare il modulo all’indirizzo
privacy@villaggio.org.
Faremo tutto il possibile per rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
I SUOI DATI E IL NOSTRO SITO WEB
Dati forniti involontariamente e le finalità del trattamento
Durante la navigazione su questo sito i sistemi e le procedure software preposte
al suo funzionamento captano alcune informazioni che per loro natura
potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare il visitatore. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per controllarne il
corretto funzionamento e per agevolare la navigazione e simili. Per informazioni
più dettagliate consulti la nostra Cookie Policy.
Dati forniti volontariamente e le finalità di trattamento
Per ottenere informazioni sulle nostre attività o per iscriversi alle nostre
newsletter occorre compilare apposito modulo inserendo i dati di contatto
(indirizzo email e numero di telefono). Trattiamo tali dati solo ed esclusivamente
per fornire le informazioni richieste o per inviare, previo il consenso del visitatore,
le nostre newsletter. Detti dati sono inseriti nell’applicazione che consente la
gestione non automatizzata delle liste di distribuzione e vengono utilizzati, in
particolare, con frequenza settimanale per invio delle newsletter, oppure, nel
tempo ragionevole per riscontrare le specifiche richieste di informazioni e, in
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quest’ultimo caso, per la successiva cancellazione degli stessi.
Si invitano i visitatori a non fornirci i dati personali ulteriori o non pertinenti alle
finalità per cui sono richiesti.
Durante i nostri corsi o di altri eventi da noi organizzati, i professionisti da noi
autorizzati effettuano fotografie e filmati, alcuni dei quali vengono pubblicati sui
nostri canali social (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Google+, YouTube)
per fini promozionali o semplicemente per illustrare quello che facciamo.
Perché il trattamento è lecito
Per poter soddisfare la domanda di informazioni inoltrata da un visitatore, non
possiamo fare a meno dall’utilizzare i suoi dati di contatto che provvediamo a
cancellare successivamente all’inoltro delle informazioni richieste. L’utilizzo di tali
dati è lecito in quanto inquadrabile come esecuzione di un servizio su richiesta
dell’interessato.
L’invio delle nostre newsletter è basato sul consenso. Il consenso è libero e può
essere revocato in ogni momento qualora non si voglia più ricevere le
newsletter.

La pubblicazione delle fotografie o video sui nostri canali social è basata sul
libero consenso. La mancanza dello specifico consenso o la successiva revoca
da parte dell’interessato preclude la pubblicazione delle immagini che lo
riguardano.
Chi può conoscere i dati
I dati personali sono trattati dal Responsabile dell’Area Comunicazione e dai
collaboratori a ciò autorizzati.
Non diffondiamo e non comunichiamo i dati personali salvo che non siamo
obbligati dalla legge o costretti per necessità organizzative. Abbiamo stipulato
contratti con i nostri fornitori di servizi, vincolandoli all’adozione delle adeguate
misure di sicurezza tecniche e organizzative, di tal che, possono accedere ai dati
anche fornitori esterni responsabili degli aspetti tecnici inerenti alla gestione del
sito.
I diritti dell’interessato
In ogni caso, il visitatore ha diritto ad accedere ai suoi dati per:
•

ottenere conferma dell’esistenza dei propri dati personali presso la Fondazione,
del tipo di trattamento in atto, della categoria dei dati sottoposti al trattamento e
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•
•

•
•
•
•

•
•

delle finalità del trattamento e averli a disposizione in forma intelligibile entro un
mese dalla richiesta
conoscere la fonte da cui hanno origine
ottenere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali trattati con mezzi automatizzati che siano forniti
direttamente dall’interessato, e a trasmettere tali dati ad un altro Titolare del
trattamento
limitare il trattamento dei propri dati in determinati casi
opporsi al trattamento
chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei dati
ottenere la cancellazione quando le finalità del trattamento vengono meno,
quando il trattamento è illecito, quando la cancellazione è prevista dalla legge per
adempiere ad un obbligo legale, quando la raccolta dei dati è collegata all’offerta
di servizi delle società dell’informazione
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ottenere informazioni sull’esistenza del trattamento automatizzato dei dati e
pretendere che nei Suoi riguardi non siano prese decisioni basate unicamente su
detto trattamento compresa la profilazione, senza la possibilità di un intervento
umano, salve le diverse previsioni di legge o le necessità correlate alla conclusione
o esecuzione del contratto. Si informano i visitatori che il Villaggio non ricorre al
trattamento automatizzato di dati personali.
Limitazioni all’esercizio dei Suoi diritti
Ci teniamo a informarLa che esistono dei limiti all’esercizio dei Suoi diritti, ad
esempio, quando dall’esercizio degli stessi possa derivare un effettivo e concreto
pregiudizio:

•
•
•

•
•
•

per diritti e libertà altrui
per lo svolgimento di investigazioni difensive e per l’esercizio di un diritto in sede
giudiziaria
per la riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30
novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio
per gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio
per gli interessi tutelati dalla normativa in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive
per altri motivi di interesse pubblico, ad esempio, difesa nazionale, sicurezza
pobblica, politica monetaria, precenzione di reati, ecc.
In presenza di una delle ipotesi di cui sopra, Le invieremo senza ritardo una
comunicazione motivata, salvo che la predetta comunicazione possa
compromettere la stessa ragione della limitazione. In ogni caso Lei ha diritto a
proporre reclamo al Garante ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.
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