Privacy Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano.
Ultima data di modiﬁca: 03 Giugno 2015
Riferimenti legali
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei
dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di Associazione Arenbì Onlus Via C.Battisti 190 25018 Montichiari
(BS) Italia C.F./P.Iva 034741109 per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: http://www.arenbionlus.it corrispondente alla pagina iniziale del sito arenbionlus.it.
L’informativa è resa solo per il sito arenbionlus.it e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento.
La Raccomandazione è una descrizione di sintesi delle sue ﬁnalità sono riportate in altre pagine di questo sito.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il “titolare” del loro trattamento è Associazione Arenbì Onlus Via C.Battisti 190 25018 Montichiari (BS) Italia
Tipologie dei Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie, Dati di utilizzo, Email, Password, Nome, Cognome e Email.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi
visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di
questo sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa sito o dei titolari dei servizi terzi
utilizzati da questa sito, ove non diversamente precisato, ha la ﬁnalità di identiﬁcare l’Utente e registrare le relative
preferenze per ﬁnalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo sito di erogare i propri
servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce di
avere il diritto di comunicarli o diﬀonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento dei Dati Raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modiﬁca o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene eﬀettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche

strettamente correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo dei Dati Raccolti
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, newsletter,
relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo ﬁne di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal ﬁne necessario.
Tempi dei Dati Raccolti
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle ﬁnalità
descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti ﬁnalità:
Statistica, Contattare l’Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne, Applicazioni Sociali, Gestione dei
pagamenti, Monitoraggio dell’infrastruttura, Ottimizzazione e distribuzione del traﬃco, Gestione indirizzi e invio di messaggi
email.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna ﬁnalità sono indicati nelle sezioni speciﬁche di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti ﬁnalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Applicazioni Sociali
Questi servizi permettono al sito web di attingere ai dati del tuo proﬁlo sui social networks, e di eﬀettuare interazioni al tuo
post. Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono un’autorizzazione esplicita da parte dell’utente.
Accesso all’account Twitter (Twitter, Inc.)
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul social network Twitter, fornito da Twitter,
Inc.
Dati personali raccolti:
Varie tipologie di Dati secondo quanto speciﬁcato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Accesso all’account Facebook
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul social network Facebook, fornito da
Facebook, Inc.
Permessi richiesti:
Email, Gestione delle pagine e Insight.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Contattare l’Utente
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista
di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a questo Sito. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come
risultato della registrazione a questo Sito o dopo aver eﬀettuato un acquisto.
Dati personali raccolti:
Email.
Gestione dei pagamenti
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito di processare pagamenti tramite carta di credito, boniﬁco
bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di
pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito.
Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, come email contenenti
fatture o notiﬁche riguardanti il pagamento.
PayPal
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di eﬀettuare pagamenti online utilizzando
le proprie credenziali PayPal.
Dati personali raccolti:
Varie tipologie di Dati secondo quanto speciﬁcato dalla privacy policy del servizio.
Privacy Policy
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo,
utilizzati per comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi, come le
informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Mailchimp
Finalità: gestione indirizzi e invio di messaggi email
Dati personali raccolti: email
Privacy Policy
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mailchimp Inc.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di eﬀettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine del Sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente
relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traﬃco relativi alle pagine in cui è installato.
Addthis Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Privacy Policy
AddThis è un servizio fornito da Clearspring Technologies Inc. che visualizza un widget che permette l’interazione con
social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questo Sito.
A seconda della conﬁgurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori
dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno
a conoscenza delle interazione eﬀettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter
Inc.
Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da
Facebook, Inc.
Dati personali raccolti:

Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google
Inc.
Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Salvataggio e Gestione Backup
Questi servizi permettono il salvataggio e la gestione dei backup di questo Sito su server esterni gestiti dal fornitore del
servizio stesso. Questi backup possono comprendere sia il codice sorgente ed i contenuti della stessa che i dati forniti a
questo Sito da parte dell’Utente.
Backup su Dropbox (Dropbox, Inc.)
Dropbox è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Dropbox Inc.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto speciﬁcato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traﬃco e
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati
provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di questo Sito.

Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Ulteriori informazioni sui diritti degli Utenti
Mai e per nessuna ragione vendiamo o aﬃttiamo i Dati degli Utenti a terze parti. I soli usi dei Dati sono quelli evidenziati in
questa policy. Gli Utenti sono gli unici proprietari dei loro Dati e possono richiederne la modiﬁca o la cancellazione in ogni
momento.
Cookie Policy
Questa Sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, puoi consultare la Cookie Policy.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche
alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche
autorità.
Informative speciﬁche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito potrebbe fornire
all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi speciﬁci, o la raccolta ed il trattamento di Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia ﬁle che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali,
quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di veriﬁcarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettiﬁca, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Modiﬁche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modiﬁche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modiﬁca. Nel caso di mancata accettazione delle modiﬁche apportate alla presente privacy
policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri
Dati Personali. Salvo quanto diversamente speciﬁcato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali
sino a quel momento raccolti.

