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   A.P.T.E.B.A.® 

ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE 

ONLUS 

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Liguria - Settore Educativo - Cod. ED-GE-005-2008 

Sede legale: Via Priv. O. Cecchini, 4/26  – 16035 Rapallo (Genova) 
Tel. (+39) 340 71 41 327-  C.F. 91040850108 

www. pet-therapybioetica.org  info@pet-therapybioetica.org  

 
AGGIORNAMENTO DELLE PRIVACY POLICY DI A.P.T.E.B.A.® 

Il Sito Web e la mailing list raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Soci e Utenti 

 

Lo scopo di questa informativa è di aggiornare le politiche e le procedure per allinearle al Regolamento 

Europeo 679/2016 che introduce una serie di nuovi diritti per gli utenti e chiede specifiche indicazioni di 

trasparenza da parte dell’Associazione. 

Invitiamo a leggere l’Informativa così da avere un quadro completo delle modalità con le quali trattiamo i 

dati personali. 

 

POLICY PRIVACY 

per l’utilizzo del sito web dell’A.P.T.E.B.A.


  e dei servizi connessi 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

 

L’Associazione A.P.T.E.B.A.


, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di interagire con il proprio portale per consultare o 

utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo www.pet-therapybioetica.org corrispondente alla 

home page del sito ufficiale dell’A.P.T.E.B.A.


.  

La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ai sensi dell’art. 13 del predetto 

“Regolamento" ha lo scopo di informare gli utenti che si collegano al sito dell’Associazione, anche riguardo 

al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge. 

Questa informativa è resa esclusivamente per il sito dell’Associazione e non anche per altri siti web che 

possono essere consultati dall’utente tramite link. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dall’A.P.T.E.B.A.


  attraverso il proprio sito, 

esclusivamente per le finalità che rientrano negli scopi statutari e istituzionali dell’Associazione e  di 

interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.  

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni necessarie per la 

gestione dei rapporti con gli Utenti (Soci, Relatori e Simpatizzanti, Fruitori…) nonché per consentire 

un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge. 

 

Luogo e modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati connessi ai servizi web del sito si svolge prevalentemente presso la Sede Legale ed 

eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come responsabili del 
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trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, 

anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la 

perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento, 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 

raccolta e di successivo trattamento. 

I dati personali forniti dagli Utenti che si iscrivono alle iniziative o fruiscono dei servizi del sito 

dell’A.P.T.E.B.A.


  e forniscono riferimenti come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo 

e-mail, sono utilizzati esclusivamente per  l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali 

relative alle attività associative o/e di pubblica utilità. 

 

Tipologia e natura dei dati trattati 

 

Dati di navigazione 

L’accesso al sito non comporta la registrazione di dati personali. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi: info@pet-therpybioetica.org  o 

info@pec.pet-therapybioetica.org comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli Utenti. 

Al fine di contestualizzare meglio la richiesta, gli utenti potranno essere contattati via email, telefono o 

mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore incaricato dall'Associazione.  

 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

 

Contattare il Socio e l'Utente 

Modulo di contatto 

• Dati Personali per l’iscrizione all’Associazione: 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, email, e varie 

tipologie di Dati (es. Curriculum vitae) 

• Dati personali per l’iscrizione alle attività associative: 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, email, e varie 

tipologie di Dati (es. partecipazione a Convegni, Corsi, giornate di studio) 

• Dati personali per la partecipazione come Relatore alle attività associative: 

Nome, cognome, numero di telefono, email, e varie tipologie di Dati (es. Curriculum vitae) 

 

Gestione contatti e invio di messaggi 

Email 

Dati Personali: Dati di utilizzo e email 

 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter 

Pulsante e widget sociali di Linkedin 

Dati Personali: Dati di utilizzo 

 

Pulsante e widget sociali di YouTube 

Dati Personali: Dati di utilizzo 

 

Protezione dallo SPAM 

Norton Security 
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Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Fornitore hosting: Aruba 

 

Cookie di terze parti 

Per l’utilizzo di alcuni servizi o applicazioni del sito possono essere installati sul terminale degli utenti per il 

tramite del sito del Comune cookie di terze parti, sulle quali gravano gli obblighi di informativa e consenso. I 

cookie installati sul sito del Comune per i servizi garantiti da terze parti sono riconducibili a: 

Facebook 

https://it-it.facebook.com/privacy/explanation 

https://www.facebook.com/help/cookies/update 

Twitter 

https://twitter.com/privacy?lang=it 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-

twitter 

Flickr 

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm 

https://www.flickr.com/cookies_howto.gne 

Instagram 

https://instagram.com/about/legal/privacy/ 

https://instagram.com/legal/cookies/ 

YouTube, Google Maps 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/ 

Foursquare 

https://it.foursquare.com/legal/privacy 

https://it.foursquare.com/legal/cookiepolicy 

EXPO 

http://www.expo2015.org/it/informazioni-utili/privacy 

http://www.expo2015.org/it/informazioni-utili/cookie?packedargs=d=Touch 

Teradata 

http://it.teradata.com/Italian-Privacy-Policy/  

AddThis 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors 

  

Come disabilitare singolarmente i cookie (opt-out) 

AddThis 

Questo cookie può essere disattivato all'indirizzo http://www.addthis.com/privacy/opt-out (la pagina è 

disponibile solo in inglese). 

 

Come disabilitare i cookie dalle impostazioni del browser 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non si 

desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del browser 

(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc…). Ciascun browser presenta 

procedure diverse per la gestione delle impostazioni: 

Microsoft Internet Explorer 

Da “Strumenti” selezionare “Opzioni internet”. Nella finestra pop up selezionare “Privacy” e regolare le 

impostazioni dei cookies oppure tramite i link 
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http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

Google Chrome per Desktop 

Selezionare “Impostazioni”, poi “Mostra impostazioni avanzate”, successivamente nella sezione “Privacy” 

selezionare “Impostazione Contenuti” e regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite link 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Google Chrome per Mobile 

Accedere tramite link 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it 

Mozilla Firefox 

Selezionare “Opzioni” e nella finestra di pop up selezionare “Privacy” per regolare le impostazioni dei 

cookie, oppure accedere tramite il link  

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Apple Safari 

Selezionare “Preferenze” e poi “Sicurezza” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere 

tramite il link 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 

Selezionare “Preferenze”, poi “Avanzate” e poi “Cookie” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure 

accedere tramite il link 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Browser nativo Android 

Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella “Accetta cookie”. 

Per i  browser diversi da quelli sopra elencati consultare la relativa guida per individuare le modalità di 

gestione dei cookie. 

 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati nel data base dell’A.P.T.E.B.A.


  per un periodo di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in 

base alle scadenze previste dalle norme di legge, o per esplicita richiesta di cancellazione.  

 

Destinatari dei dati 

I dati personali degli utenti sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono 

comunicati a terzi, o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento 

dispongano diversamente. 

 

Informazioni di contatto Data Protection Officer (DPO) 

Titolare del Trattamento dei Dati 

A.P.T.E.B.A. Associazione Pet Therapy E Bioetica Animale  

Sede Legale: Via Priv. O. Cecchini, 4/26 – 16035 Rapallo (GE) 

 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

info@pet-therpybioetica.org 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), 

possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: 

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

• l’aggiornamento se incompleti o erronei  
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• la cancellazione se raccolti in violazione di legge,  

• nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.  

 

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante 

per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   

 

INFORMATIVA PRIVACY PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI VIA E-MAIL 

(art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli 

interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite portale web al fine di fruire dei servizi 

offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dall’A.P.T.E.B.A.


, in qualità di Titolare del trattamento, 

ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni 

istituzionali che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di 

contatto/iscrizione/richiesta. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 

I dati personali forniti (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) sono 

utilizzati dai servizi di comunicazione di posta elettronica.  

I predetti dati possono essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni istituzionali non strettamente 

connesse alle attività associative, ma compatibili con le finalità istituzionali.  

Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dai servizi 

di comunicazione tramite posta elettronica. 

I trattamenti saranno effettuati dalle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designate come 

incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati siano 

conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente 

individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. 

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), 

possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza 

di motivi legittimi da parte del Titolare.  

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

 

Ringraziamo per l’attenzione su questo importante cambio della normativa di riferimento e ci auguriamo 

che venga apprezzato l’impegno profuso per rispettare la privacy e salvaguardare i diritti. 

 

Rapallo, 25 Maggio 2018 

 

Il Presidente 

D.ssa Luisa Marnati 


