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Privacy Policy 
 
In questa pagina descriviamo le modalità di gestione dei dati personali degli Utenti 
che consultano il sito e che ne utilizzano i servizi. 
Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 o GDPR, a tutti coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo: https://www.fondazionelucinicantu.org 
corrispondente alla pagina iniziale del sito web.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Fondazione Lucini-Cantù Onlus  

Via S. Martino della Battaglia, 23 - 25038 ROVATO BS  

Tel 030.7722095 - email: segreteria@fondazionelucinicantu.it  

Codice Fiscale 82001610177 – Partita IVA  00724560 

Il Responsabile Protezione dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@fondazionelucinicantu.org o al numero 030 7722095 int. 1  
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

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 
normalmente utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.  
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I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui 
contatti web non persistono per più di sette giorni.  

Cookies  

Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server Web al 
computer dell’utente, il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi 
dell’utente a quella determinata pagina Web, e di altre eventuali notizie che ricava 
dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni contenute nella pagina Web. I 
cookies possono essere “temporanei” (o di sessione, cancellati al termine del 
collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco fisso dell’utente, a 
meno che l’utente stesso non li cancelli). Questo sito utilizza cookies di sessione e 
cookies persistenti per: – tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima; 
– migliorare la navigazione all’interno del sito; – analizzare in forma aggregata i 
modelli di traffico del sito.  
I cookies persistenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali 
esclusivamente nel caso in cui l’utente abbia effettuato una procedura di 
registrazione consentendo la conservazione dei dati identificativi personali immessi 
nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che un visitatore non 
identificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul sito. Questi dati non sono 
comunicati a terzi e non sono diffusi. L’utente ha la possibilità, in funzione del 
browser in uso, di disabilitare o di accettare in modo selettivo l’utilizzo dei cookies: in 
questo caso la navigazione non potrà essere parimenti agevole, alcune funzioni del 
sito potrebbero non essere disponibili e alcune pagine Web potrebbero essere 
visualizzate in modo non corretto. L’uso di cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo sito 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati 
personali identificativi dell’utente. L’utente ha in ogni caso la possibilità, in funzione 
del browser utilizzato, di disabilitare o di accettare in modo selettivo l’utilizzo dei 
cookies: in questo caso la navigazione non potrà essere parimenti agevole, alcune 
funzioni del sito potrebbero non essere disponibili e alcune pagine Web potrebbero 
essere visualizzate in modo non corretto.  
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Riportiamo dalle indicazioni pubblicate dal Garante:  

1. Ambito di applicazione Resta fermo che i siti che non consentono l’archiviazione 
delle informazioni nell´apparecchio terminale dell’utente o l’accesso a informazioni 
già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi 
previsti dalla normativa. Si conferma che per l’uso di cookie esclusivamente tecnici è 
richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. 
inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare il 
banner previsto dal provvedimento.  

2. Utilizzo di cookie analitici di terze parti Nell’ottica della semplificazione che 
l’Autorità sta perseguendo, è stato già chiarito nel provvedimento come i cookie 
analitici – che servono a monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di 
ottimizzazione dello stesso – possano essere assimilati ai cookie tecnici laddove siano 
realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte (senza, dunque, l’intervento di 
soggetti terzi).  

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire dati 
personali attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito o attraverso la compilazione e l’invio dei moduli 
elettronici già predisposti. Se l’Utente desidera ricevere il servizio richiesto devono 
essere forniti almeno i dati obbligatori per la messa in atto del suddetto.  
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Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare o il 
Responsabile protezione dati ai recapiti presenti sul sito o in questa informativa.  
Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).  

 
Revisione di questa policy: febbraio 2023 


