
 

privacy policy 
 
Fondazione San Zeno si impegna a tutelare la privacy dei propri utenti e proteggere i loro dati personali. In 
questa pagina, desideriamo spiegarti quali dati trattiamo quando visiti questo sito web o accedi ai nostri 
servizi e informarti dei diritti che puoi esercitare rispetto ai dati personali che ti riguardano.  
Ti segnaliamo che questa privacy policy si riferisce soltanto al sito web 
https://www.fondazionesanzeno.org/ e non anche per altri siti web consultati dagli utenti tramite eventuali 
link. 
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Fondazione San Zeno, con sede legale in 37121 Verona, 
Corso Cavour 14. Il Titolare è contattabile all’indirizzo privacy@fondazionesanzeno.org.  
 
Quali dati personali utilizziamo? 
Utilizziamo dati di due tipologie: quelli che raccogliamo durante la semplice navigazione e quelli che ci 
fornisci liberamente per utilizzare i servizi disponibili su questo sito (iscrizione alla newsletter, creazione di 
un account, ecc.). 
 
Dati raccolti durante la navigazione di questo sito 
Mentre visiti questo sito, i sistemi informatici preposti al funzionamento dello stesso acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita e necessaria al funzionamento di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a dei soggetti 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 ai siti, gli indirizzi in 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. Fondazione San Zeno utilizza questi dati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso dei siti e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. Salva questa eventualità, tali dati 
persistono sui nostri sistemi informatici per un tempo normalmente non superiore a trenta giorni. 
Sul sito di Fondazione San Zeno è possibile trovare anche social buttons/widgets, ovvero quei particolari 
“pulsanti” raffiguranti le icone di social network (esempio, Facebook e Twitter) e social wall interattivi (es. 
wall che presentano foto da Instagram tramite hashtag) che presentano contenuti provenienti da social 
network. Questi “pulsanti” consentono agli utenti che stanno navigando sul sito di Fondazione San Zeno di 
raggiungere e interagire con un “click” direttamente con i social network. Grazie al tuo click sui Social 
buttons/widgets e/o sui social wall interattivi, il social network acquisisce i dati relativi alla tua visita. Al di 
fuori di questi casi, in cui sei tu spontaneamente con il click a voler condividere i tuoi dati di navigazione 
con i social network prescelti, Fondazione San Zeno non condivide alcuna informazione di navigazione o 
dato dell’utente acquisiti attraverso i propri siti con i social network accessibili grazie a Social 
buttons/widgets e social wall interattivi. Per ogni altra informazione sui social wall interattivi e social 
buttons/widgets usati dai nostri siti scrivici a privacy@fondazionesanzeno.org. 
 
Dati forniti liberamenti dagli utenti per usufruire dei servizi disponibili su questo sito 
Quando decidi di utilizzare i nostri servizi, ti può essere chiesto di compilare moduli web con alcuni tuoi dati 
personali. In questi moduli web, alcuni campi potrebbero essere contrassegnati come obbligatori con un 
apposito asterisco: si tratta di dati di cui abbiamo bisogno per erogarti il servizio richiesto o, comunque, per 
farti accedere alla funzionalità da te desiderata: nel caso in cui non ci comunicassi i dati contrassegnati con 
tali asterischi, potremmo non essere in grado di farti accedere ai servizi e/o prodotti desiderati. Ti chiediamo 
inoltre di inserire soltanto dati a te riferiti o, nel caso in cui ci comunicassi dati di altri soggetti, di avere ogni 
autorizzazione necessaria per comunicarceli.  
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Per quali finalità utilizziamo i tuoi dati e in base a quali presupposti legali? 
Finalità Descrizione Base giuridica 
Iscrizione alla newsletter La newsletter è una 

comunicazione con contenuti 
a carattere promozionale e 
pubblicitario, avente a oggetto 
informazioni relative ai progetti 
e alle attività della Fondazione, 
inviata a tutti gli interessati che 
la richiedono. 

Il tuo consenso. Utilizzeremo i 
dati richiesti nel form di 
registrazione solo previa tua 
autorizzazione. 

Richiesta di contatto I dati rilasciati ci permettono di 
contattarti per dare riscontro 
alle tue richieste di 
informazioni 

L’esecuzione di misure 
precontrattuali. Ci metteremo 
in contatto con te per dare 
seguito alle tue richieste di 
informazioni, e tale attività è 
propedeutica alla fornitura dei 
nostri servizi. 

Creazione account La creazione di un account 
personale permette di poter 
presentare un progetto alla 
Fondazione. 

L’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su tua 
richiesta (consentirti, cioè, di 
presentare un progetto alla 
Fondazione tramite il tuo 
account personale). 

 
Ricorda! Ogni volta in cui il trattamento dei tuoi dati si basa sul tuo consenso ti chiederemo di esprimerlo 
in modo libero ed incondizionato selezionando delle apposite caselle. Inoltre, la prestazione del tuo 
consenso sarà sempre accompagnata da un’apposita informativa dove ti descriveremo dettagliatamente 
perché richiediamo i tuoi dati e per quanto tempo li conserveremo. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Conserviamo i tuoi dati secondo tempi prestabiliti e differenziati a seconda della finalità per cui li abbiamo 
raccolti. Nella tabella riportata di seguito puoi conoscere i tempi di conservazione dei dati in relazione alle 
differenti finalità per cui quei dati sono raccolti. 
 
Finalità Tempo di conservazione dei dati  
Iscrizione alla newsletter I dati che ci comunichi per l’iscrizione verranno 

conservati fino a che non pervenga una 
richiesta di disiscrizione da parte tua. 

Richiesta di contatto I dati che ci comunichi per richiedere 
informazioni verranno conservati per il tempo 
necessario a soddisfare la tua richiesta. 

Creazione account I dati comunicati per la creazione dell’account 
verranno conservati fino a che non pervenga da 
parte tua una richiesta di cancellazione 
dell’account. 

 
Con chi condividiamo i tuoi dati? 
Consentiamo l’accesso ai tuoi dati personali a tutti quei soggetti che collaborano con noi per garantire il 
corretto funzionamento dei nostri siti web e per la prestazione dei nostri servizi. Previa nomina di tali soggetti 
a responsabili del trattamento (come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679), condividiamo quindi i 
tuoi dati con fornitori di servizi IT (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione di infrastrutture 
informatiche) 
Alcuni dei fornitori elencati sopra operano al di fuori dell’Unione Europea; in questi casi il trasferimento dei 
tuoi dati è posto in essere previa stipula di Standard Contractual Clauses o previa verifica della certificazione 
Privacy Shield del fornitore del servizio. 



Puoi ottenere la lista dei fornitori nominati responsabili del trattamento in relazione ai servizi richiesti scrivendo 
a privacy@fondazionesanzeno.org 
Condivideremo inoltre i tuoi dati personali con il personale appartenente all’organizzazione di Fondazione 
San Zeno in qualità di Incaricato del trattamento e con Autorità pubbliche e Forze dell’Ordine dietro specifica 
richiesta delle medesime. 
In nessun caso diffondiamo al pubblico i tuoi dati personali. 
 
I Tuoi diritti 
Puoi esercitare i diritti che la legge ti garantisce riguardo i tuoi dati personali scrivendo a 
privacy@fondazionesanzeno.org. Daremo riscontro alla tua richiesta nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della tua segnalazione. In taluni casi, potremo 
richiederti una copia di un documento identificativo, qualora, in relazione alla tua richiesta, si renda 
necessario verificare la tua identità. 
Diritto di accesso 
Hai il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e – se confermato – di 
ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l’origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; 
i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento. 
Diritto di rettifica  
Hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati in nostro possesso che ti riguardano o di integrare i dati che 
risultino incompleti. 
Ti ricordiamo che, quando ci comunichi i tuoi dati per utilizzare i nostri servizi, ne garantisci la veridicità ed 
esattezza. Aiutaci a garantire che i tuoi dati siano sempre esatti comunicandoci eventuali aggiornamenti 
all’indirizzo privacy@fondazionesanzeno.org.  
Diritto di cancellazione 
Hai il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali qualora non fossero più necessari per la 
finalità per la quale sono stati raccolti o qualora non fossimo più autorizzati a trattarli. 
Diritto di limitazione di trattamento 
Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi: 

a) hai contestato l’esattezza dei dati personali. Puoi richiedere la limitazione di trattamento per il periodo 
in cui provvederemo a verificare l’esattezza dei tuoi dati; 

b) non siamo autorizzati a trattare i tuoi dati e, invece che cancellarli, puoi richiederci di limitarne 
l’utilizzo; 

c) qualora i dati di cui siamo in possesso – ancorché non siano più necessari per noi ai fini del 
trattamento per il quale sono stati raccolti – siano per te necessari per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) ti sei opposto a un trattamento fondato su un nostro legittimo interesse. In attesa della verifica della 
prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto a quelli che fanno capo a te in qualità di interessato, 
puoi chiederci la limitazione di trattamento. 

Diritto di revoca del consenso 
Puoi revocare il tuo consenso in relazione a tutti i trattamenti che si fondano su di esso. 
Diritto alla portabilità dei dati 
Nel caso in cui trattiamo i tuoi dati sulla base del tuo consenso o in esecuzione di un contratto, oppure il 
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, puoi esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Potrai 
quindi ricevere i dati personali che ci hai comunicato in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da un dispositivo automatico. Potrai anche richiedere di trasmettere i tuoi dati direttamente ad un’altra 
società, purché ciò sia tecnicamente possibile. 
Diritto di opposizione 
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali basati su di un nostro 
legittimo interesse, compresa la profilazione.  
Ti informiamo inoltre che hai il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo in materia di 
protezione dei dati, se ritieni che i trattamenti dei dati a te riferiti si svolgano in contrasto con le disposizioni 
del Regolamento Europeo 2016/679.  
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Modifiche alla nostra privacy policy 
Se necessario, potremo modificare i contenuti della presente informativa. Qualora le modifiche adottate 
comportassero nuovi trattamenti dei tuoi dati o modificassero in maniera significativa i trattamenti già in 
essere, te ne daremo notizia prima dell’inizio di tali nuovi trattamenti in modo che tu possa valutare se 
continuare ad utilizzare i nostri servizi e, all’occorrenza, manifestare il tuo consenso in relazione ai nuovi 
contenuti. 
In ogni caso, ti invitiamo a prendere visione periodicamente di questa privacy policy per rimanere aggiornato 
su eventuali modifiche minori. 
 
 
Ultimo aggiornamento in data 27/05/2019 


