
INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

 

Ti ringraziamo per il tempo che stai dedicando alla visita del nostro 

sito web e ti invitiamo a leggere questa breve informativa sul 

trattamento dei tuoi dati personali. 

La tua privacy è molto importante per noi e, per tutelarla al meglio, ti 

forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di 

informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di 

intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel sito. 

 

PRIVACY POLICY 

 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Reg. 

UE 679/2016 del Codice in materia di protezione dei dati personali a 

coloro che interagiscono con i servizi di questo sito web. 

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 Europea 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. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 

presso la sede della C.O.F. e sono curati solo da personale tecnico 



incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di 

occasionali operazioni di manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I 

dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di 

materiale informativo (quali contatti, newsletter, ecc.) sono utilizzati 

al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Tutti i dati sono forniti volontariamente dall’utente. 

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. 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Questo sito non raccoglie dati di navigazione. Inoltre, l’utente è libero 

di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque 

indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di 

altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica (art.16 del GDPR). Ai sensi del medesimo articolo si ha il 

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 



Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per 

la tutela della privacy da noi, la sua applicazione, l’accuratezza dei 

tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può 

contattarci in qualsiasi momento. 


