
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti tramite 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. 

I dati non saranno utilizzati per l’eventuale invio di materiale informativo e pubblicitario, 

comunicazioni commerciali, vendita di prodotti o prestazione di servizi da parte della Soc. Coop. 

Soc. a r.l. Il Mosaico Onlus 

2. Il trattamento dei dati acquisiti avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza  e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici e/o cartacei, 

automatizzati e/o manuali, atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e può consistere in qualunque 

operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge. Il trattamento sarà eseguito 

esclusivamente dal personale incaricato dallla Soc. Coop. Soc. a r.l. Il Mosaico Onlus. 

La soc. Coop. Soc. a r.l. Il Mosaico Onlus garantisce il trattamento lecito e corretto dei dati forniti 

ed è sua volontà proteggere e garantire i dati personali acquisiti attraverso il sito nel pieno rispetto 

della normativa vigente, anche tramite l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a prevenire 

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

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna 

conseguenza. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicata 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 per esempio: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi di 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. 

 

Art. 7 D.L. 196/03 – (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) 

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 

trattamento, anche per il tramite di un incaricato. 

 


