
 

 

PRIVACY POLICY  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 («GDPR»). 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Giuseppe Orlando 

Piazza G.G. Belli n. 2 

Roma, 00153 Italia  

+39 06 5866 1 

fondazionegiuseppeorlando@pec.it 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

1. Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 

https://fondazioneorlando.confcommercio.it/ acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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 Interessati che navigano sul sito.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dai visitatori.  

2. Cookie  

Il sito https://fondazioneorlando.confcommercio.it/ utilizza cookie analitici di Google Analytics.  

Tali cookie non sono strumenti di titolarità della Fondazione Giuseppe Orlando, pertanto, per ottenere 

maggiori informazioni si suggerisce di consultare l'informativa fornita da Google sotto indicata. 

Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, allo scopo di 

tracciare e esaminare l’utilizzo del sito internet, compilare report sulle attività del sito ad uso degli 

operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito internet, alle modalità di 

connessione (mobile, pc, browser utilizzato ecc.). Google potrà, inoltre, trasferire queste informazioni 

a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto 

di Google. La informiamo che Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da 

Google. 

Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega 

di visitare il sito Internet https://policies.google.com/privacy. 

 

 
FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO  

PERIODO DI   

CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Gestione del sito 

I dati raccolti durante la navigazione 

vengono utilizzati per garantire il 

corretto funzionamento del sito 

internet e fornire informazioni ai 

visitatori.  

I trattamenti posti in essere 

per questa finalità si basano 

su un legittimo interesse del 

Titolare a fornire informazioni 

relative al “5 per mille”. 

Per tutta la durata della 

sessione di navigazione sul 

Sito. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti saranno trattai e conservarti nel pieno dispetto dei principi di necessità, minimizzazione 

dei dati e limitazione del periodo di conservazione e per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento della finalità sopracitata.  
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TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati di navigazione sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

Eventuali trasferimenti di dati extra-UE avverranno in conformità con le disposizioni di legge applicabili.  

 

LINK AD ALTRI SITI WEB 

Da questo Sito è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web appartenenti a terze 

parti. Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati 

personali a siti terzi. 

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’esercizio dei 

diritti indicati dagli art. 15 e ss. del GDPR, quali ad esempio l’accesso ai propri dati personali, la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.   

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di presentare reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ex art. 79 del Regolamento. 

 

GESTIONE DEI COOKIE 

È possibile impostare le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei 

comuni browser che consentono di cancellare i cookie o di modificare le impostazioni del browser 

stesso in modo da bloccare o limitare i cookies. Pertanto, è possibile negare l’utilizzo dei cookie, 

seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser di navigazione.  

Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser:  

 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it 

 Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

 Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 Safari 

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE POLICY 

L’eventuale entrata in vigore di nuove normative in ambito privacy potrebbe comportare la necessità 

di modificare le modalità e i termini descritti nella presente policy. Si prega di consultare 

periodicamente la presente pagina.  
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