
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

PRIVACY POLICY

PREMESSA

Ciascuna persona ha diritto alla protezione dei propri dati personali.
FONDAZIONE AQUILEIA rispetta il diritto dei propri utenti di essere informati sulla raccolta e le modalità di 
trattamento dei propri dati personali.
Cerchiamo sempre di rispettare un principio di stretta necessità nel trattamento dei dati che possono 
identificare la Sua persona, anche indirettamente.
Per tale motivo, abbiamo configurato il Sito affinché l'uso dei Suoi dati personali sia ridotto al minimo 
necessario ed in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono 
essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità, che consentono di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di polizia.
Questa Privacy Policy fornisce ogni informazione utile per comprendere la modalità di raccolta e di utilizzo 
delle informazioni che identificano gli utenti del Sito
 Per ulteriori informazioni sulla nostra Privacy Policy può inviare richieste via e-mail all'indirizzo: 
protocollo@fondazioneaquileia.it. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è la FONDAZIONE AQUILEIA, VIA PATRIARCA 
POPONE, 7 - 33051 AQUILEIA UD, IT 01757100282 (d’ora in avanti “Titolare del Trattamento”, 
“Fondazione” o “Noi”)
Se desideri ricevere maggiori informazioni su come il Titolare del Trattamento tratta i Tuoi dati personali, ti 
p r e g h i a m o d i s c r i v e r e u n a e - m a i l a l s e g u e n t e i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a : 
protocollo@fondazioneaquileia.it.
Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali ti consigliamo di visitare anche il sito web del Garante per la 
protezione dei dati personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.D.P.) ex art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 
nominato dalla Fondazione è Adriaflor S.r.l., con sede legale in Cervignano del Friuli, via San Francesco 
n. 33, (soggetto individuato quale referente per il Titolare: avv. Enrico Menin), domiciliato per l’incarico 
presso gli uffici del Titolare del Trattamento e contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei 
Tuoi dati personali e per l’esercizio dei Tuoi diritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@fondazioneaquileia.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l trattamento dei Dati Personali degli utenti del sito sarà effettuato in Italia e condotto in conformità con la 
normativa Europea applicabile: Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR), che 
disciplina il trattamento dei dati personali effettuati da chiunque è residente o ha sede in Unione Europea.

Di seguito forniamo specifiche informazioni distinte per ciascun trattamento dei Tuoi Dati Personali.

Finalità Dati trattati Base Giuridica
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- accertare la stabilità e la 
sicurezza del sistema;
- g a r a n t i r e u n a 
connessione stabile e fluida 
ed un accesso comodo al 
sito Web.

- data e ora di accesso;
- il browser che stai usando per l’accesso al 
sito Web e, se applicabile, il sistema 
operativo del device con il quale hai acceduto 
ad Internet e il nome del Tuo provider di 
accesso:
- indirizzo IP del dispositivo utilizzato per 
l’accesso ad Internet;
- il sito Web dal quale è stato effettuato 
l’accesso;
- l’URL e il nome del file recuperato.

I l t ra t tamento è necessar io 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l ' i n t e r e s s a t o è p a r t e o 
a l l ' e s e c u z i o n e d i m i s u r e 
precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (art. 6 co. 1, lett. b 
GDPR).
Legittimo interesse: svolgimento 
dell’attività della Fondazione (art. 6 
co. 1, lett. f GDPR).

CONSENSO DEI MINORI IN RELAZIONE ALLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
Per poter usufruire dei servizi erogati tramite il Sito Web è necessario avere più di 14 anni: il trattamento dei dati 
personali del minore di età inferiore ai quattordici anni è lecito a condizione che sia esercitato da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. 

Cookie ed altri sistemi di tracciamento.
Evidenziamo, inoltre, che per avere specifici dettagli sui cookie o su altri eventuali sistemi di tracciamento Ti invitiamo 
a consultare la Nostra informativa sui Cookie.

Obbligo e conseguenza della mancata comunicazione dei Tuoi dati personali.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per le altre finalità sopra descritte.
Il rifiuto di comunicare i dati personali di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità di fruire del Nostro Sito 
Web.

DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata del trattamento è determinata come segue:
Il trattamento avrà inizio nel momento della raccolta dei dati presso l'interessato. Per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità indicate, e comunque per non oltre 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti 
con clienti (art. 2220 del cc che prevede la conservazione per dieci anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 
29 Settembre 1973, n.600; art. 2946 del cc che prevede che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 
10 anni).
Più nel dettaglio,

• Relativamente alle finalità di “accertare la stabilità e la sicurezza del sistema2 e di “garantire una 
connessione stabile e fluida ed un accesso comodo al sito Web”:
- l’indirizzo IP viene conservato per un periodo non superiore a 7 giorni;
- tutti gli altri dati di cui sopra per un periodo non superiore a 31 giorni all’interno dei file di registro;

successivamente ai periodi di conservazione indicati tali dati vengono automaticamente cancellati.

DESTINATARI



Per esigenze esclusivamente organizzative e funzionali, abbiamo nominato alcuni Responsabili esterni del 
trattamento dei dati personali degli utenti del Sito, per finalità strettamente connesse e correlate alla prestazione dei 

servizi sul Sito stesso. Questi Responsabili sono stati scelti e nominati perché hanno dimostrato di possedere 
capacità, esperienza ed affidabilità, e di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo sulla sicurezza dei dati. I Responsabili effettuano il trattamento dei dati personali 
degli utenti del Sito secondo le istruzioni impartite da FONDAZIONE AQUILEIA.

Fatto salvo per quanto diversamente previsto nella presente, i Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi per 
scopi non consentiti dalla legge o senza il Suo espresso consenso.
I Suoi dati personali non potranno essere trasferiti all'estero, verso quei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, 
che non assicurino livelli adeguati di tutela delle persone. Nel caso ciò fosse necessario per il raggiungimento delle 
Finalità, Le assicuriamo che il trasferimento dei Suoi dati personali verso i Paesi che non appartengono all'Unione 
Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati, saranno eseguiti solo previa conclusione tra FONDAZIONE 
AQUILEIA e detti soggetti di specifici contratti, contenenti adeguate clausole di salvaguardia per la protezione dei tuoi 
dati personali, in conformità alla legge ed ai regolamenti applicabili.
La FONDAZIONE AQUILEIA tratterà i dati forniti dagli utenti per le esclusive finalità di fornire servizi agli utenti stessi, 
quali in particolare: comunicazioni ed informazioni commerciali, anche di aziende partner, a mezzo di newsletters e/o 
al fine di rispondere ad eventuali comunicazioni pervenute, nonché alle attività ad esse connesse (ivi incluso, ma non 
limitato a finalità amministrative, manageriali, statistiche, di marketing e commerciali), sia con modalità manuali, sia 
con modalità elettroniche e/o automatizzate. 
Ricordiamo che i dati personali dei nostri clienti sono una componente importante del nostro lavoro e non rientra tra le 
nostre attività cederli ad altri. Pertanto, i dati personali verranno comunicati all’interno di FONDAZIONE AQUILEIA e 
potranno essere portati a conoscenza dei suoi dipendenti e/o collaboratori e comunicati anche ai seguenti soggetti:

1) società terze al fine di potere effettuare i servizi di assistenza tecnica richiesti;
2) tutte le Autorità che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
3) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni (ivi 

compresa la posta elettronica).
4) Società che forniscono assistenza marketing (inclusi servizi di analisi dati, di risultati di ricerche e link, di 

invio di e-mail e newsletter e attività di profilazione)
5) Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Società e imprese (Aziende operanti nel 

campo della logistica); Altre amministrazioni pubbliche

Per avere l’elenco completo e puntuale dei responsabili che trattano i Suoi dati, La invitiamo a contattare il Titolare 
oppure ad inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@fondazioneaquileia.it.

MISURE DI SICUREZZA
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di 
raccolta indicate nella nostra Privacy Policy.

Tuttavia, non essendo possibile garantirti che le misure adottate per la sicurezza del Sito e della trasmissione dei dati 
e delle informazioni sul Sito stesso limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione 
dei dati, La invitiamo ad assicurarsi che il Suo computer sia dotato di software antivirus aggiornati per la protezione 
della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita e che il Suo fornitore di servizi Internet abbia adottato 
firewalls e filtri antispamming ovvero idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. Dal 15 al 22 del GDPR::
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− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, l’aggiornamento e la rettifica, 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;

− ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento che li ha forniti qualora rispetti le 
condizioni di cui al co. 1 art. 20 GDPR;

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 
momento;

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 
06.696771, E-mail: garante@gpdp.it 

− ha il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

Potrà liberamente ed in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, purché nei limiti di legge, con richiesta rivolta a 
FONDAZIONE AQUILEIA all'indirizzo di posta elettronica protocollo@fondazioneaquileia.it alla quale provvederemo a 
dare opportuno riscontro.

LINK AD ALTRI SITI WEB
FONDAZIONE AQUILEIA non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. La 
FONDAZIONE non potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da questi adottate 
anche con riguardo alla Sua privacy e al trattamento dei Suoi dati personali durante le Sue operazioni di navigazione. 
La preghiamo quindi di prestare attenzione quando si collega a questi siti web tramite i link presenti sul nostro sito 
web e di leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy. 

La Privacy Policy del Sito non si applica ai siti web di terzi né FONDAZIONE AQUILEIA è in alcun modo responsabile 
della politica sulla privacy applicata da detti siti web. Il Sito fornisce link a questi siti web unicamente per facilitare 
l'utente nella ricerca e nella propria navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti 
web. L'attivazione dei link non comporta nessuna raccomandazione o segnalazione della FONDAZIONE AQUILEIA 
per l'accesso e la navigazione in questi siti web, né alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i beni da questi 
forniti e venduti agli utenti Internet.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY DEL SITO
La FONDAZIONE potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la Privacy Policy del Sito anche in 
considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e proteggono i Suoi 
diritti. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy Policy del Sito saranno notificati agli utenti nella Home page del 
Sito non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questa stessa sezione. La 
preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed 
aggiornata Privacy Policy del Sito.
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