
PRIVACY POLICY  
 

Gentile Utente, qui di seguito troverà informazioni relative alle regole di gestione e trattamento dei 
Suoi dati personali. 
Questa informativa è finalizzata in principale modo ad adempiere agli obblighi di legge in materia 
di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Inoltre, SOS Bambino considera fondamentale la tutela dei dati personali dei propri associati/utenti, 
in quanto indice di trasparenza e correttezza. 

Desideriamo fornirLe ogni informazione utile a tutelare la Sua privacy e a controllare l’utilizzo che 
viene fatto dei Suoi dati durante e successivamente alla navigazione sul nostro sito. 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’associazione SOS Bambino – International Adoption Onlus, 
in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Vicenza, via Monteverdi n. 2/a (c.f. 
95051910246 / p.i. 03993360241), e-mail: info@sosbambino.org. 

2. DATI RACCOLTI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Per offrire i servizi del proprio sito internet, il Titolare del trattamento deve trattare alcuni dati 
personali, che possono essere forniti implicitamente dagli strumenti utilizzati per accedere e fruire 
dei servizi o possono essere forniti in modo esplicito dall’interessato. 

Tra detti dati, si annoverano: 

- indirizzo Internet Protocol (IP); 
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell’internet service provider (ISP); 
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- dati comuni identificativi dell’utente, quali nome, cognome, e-mail, indirizzo di 

residenza/domicilio, numero di telefono, Cookie, etc; 

Il trattamento dei dati personali tramite il sito, avrà la finalità di adempiere agli obblighi derivanti da 
leggi, norme e regolamenti e, comunque, per le seguenti finalità: 

- strettamente connesse e necessarie alla registrazione al sito, alla fruizione dei servizi 
informativi, alla gestione della richiesta di informazioni o di contatto; 

- attività connesse all’invio di materiale pubblicitario o comunque promozionale 
dell’associazione; 

- correlate all’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla 
tutela dell’ordine pubblico, all’accertamento e repressione dei reati; 

- di sicurezza del sito. 

Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di 
tutela del sito e dei suoi utenti. 



Nell’ipotesi in cui il sito consenta l’inserimento di commenti, ovvero in caso di specifici servizi 
richiesti dall’utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, quali 
l’indirizzo e-mail. 

I dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta dei servizi erogati. 

Inoltre, in caso di newsletter, con l’inserimento dei propri dati negli appositi form, l’utente acconsente 
espressamente all’invio di comunicazioni e-mail presso la propria casella di posta elettronica da parte 
del Titolare. 

Infine, i dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento verranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività correlate; 
i dati non verranno comunicati a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima 
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

3. SOGGETTI MINORI 

L’iscrizione di minori è vincolata all’indicazione ed autorizzazione dei dati relativi a 
Genitori/Tutori/Esercenti la Responsabilità genitoriale che ne autorizzano l’iscrizione. I dati personali 
di Genitori/Tutori/Esercenti la Responsabilità genitoriale e i dati personali del minore non saranno 
diffusi. 

4. INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE I DATI 
PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area 
dell’Unione Europea. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati raccolti verranno conservati per il periodo strettamente necessario e nei limiti del 
raggiungimento dello scopo per i quali sono stati richiesti al fine di gestire la richiesta stessa. 
L’Utente può comunque sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L'interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR, ha diritto: 

- all'accesso, alla rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati; 

- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca; 

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Per l'esercizio dei diritti di cui al presente punto, è necessario rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
contattando il seguente indirizzo email: info@sosbambino.org. 

7. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati propri 
personali. Tuttavia, il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 



8. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati, con logiche 
di organizzazione ed elaborazione dei dati personali, anche relativi ai log originati dall’accesso ed 
utilizzo dei servizi resi disponibili via web e dei servizi fruiti, comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. Potrebbero 
comunque avere accesso ai dati anche soggetti esterni, quali fornitori di servizi tecnici terzi, hosting 
provider, società informatiche, etc. 

9. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte 
nel trattamento siano localizzate. Ulteriori informazioni possono eventualmente essere richieste al 
Titolare. 

10. MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY 

Sos Bambino verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se 
del caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione 
tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina 
del sito. 

 

 

 

 

 


