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PRIVACY POLICY DEL SITO GRUPPO SCOUT THIENE 1

I-

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

1. In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione dati
raccolti nel sito web del gruppo scout Thiene 1, in riferimento al trattamento dei dati
degli utenti.
2. La presente informativa ha valore anche ai fini dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
n 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che
interagiscono con il sito web del gruppo scout Thiene 1, nelle sue diverse
articolazioni. Tale sito è raggiungibile al link, corrispondente alla pagina iniziale:
https://patronatosangaetano.it/scout-thiene-1/
3. L’informativa è resa solo per tale sito, e non anche per altri siti web esterni
eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
4. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al
momento della connessione alle pagine web del gruppo scout Thiene 1,
indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione
italiana ed europea.
5. L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al
riguardo, si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
6. Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche correlate alle finalità indicate.
7. Se l’utente ha meno di 14 anni, ai sensi dell’art. 8, c. 1 Regolamento (UE) 2016/679,
dell’articolo 2 - quinquies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs
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181/18, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o chi
ne fa le veci.
II-

IL TRATTAMENTO DEI DATI
1- Titolare dei Dati

1. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giudica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza.
2. Relativamente al presente sito web, il titolare del trattamento è: AGESCI –
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede in Piazza Pasquale Paoli, 18 –
00186 Roma. Per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente, si potrà
contattarlo al seguente indirizzo mail: thiene1@veneto.agesci.it
2- Responsabile del trattamento dati
1. Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento.
2. Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, su nomina del titolare dei
dati, il responsabile del trattamento dei dati sul sito è il Gruppo scout AGESCI –
Thiene 1, con sede in Via S. Maria Maddalena 48, 36016, Thiene (VI), individuato
presso i suoi legali rappresentanti. Il responsabile del trattamento è contattabile
all’indirizzo mail: thiene1@veneto.agesci.it.
3- Luogo trattamento dati
1. Il trattamento dei dati generati dall’utilizzo del presente sito, avviene presso Via. S.
Maria Maddalena 48, 36016, Thiene (VI).
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III-

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
1- Dati per accedere ai servizi

1. I dati richiesti obbligatori per accedere ai servizi offerti dal sito dell’Associazione
sono: “personali” compresi i dati “particolari” ex art.9 del GDPR (es. relativi allo stato
di salute).
2- Dati forniti volontariamente dall’utente
1. L’invio facoltativo, esplicito e volontario per mezzo di posta elettronica o altri
strumenti informatici e/o telematici agli indirizzi indicati sul sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

3- Dati di navigazione
1. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita 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 gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform ResourceIdentifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione dei 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.
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4- Cookies
1. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito
https://patronatosangaetano.it/scout-thiene-1/. Non viene fatto uso di cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d.
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
5- Finalità del trattamento dati
1. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per
le finalità sopra indicate e conservati per il tempo necessario a svolgere le attività
precisate.
2. In ogni casi i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione a
meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei solo
casi previsti dalla legge.
3. I dati utilizzati ai fini di sicurezza sono conservati per il tempo strettamente necessario
al raggiungimento del fine anteriormente indicato, o, per i casi in cui ciò sia previsto,
nei termini perentori stabiliti dalla Legge.

IV-

ACCESSIBILITÀ DEI DATI

1. Nell’ambito della struttura del Titolare i Suoi dati sono accessibili a specifici incaricati
di AGESCI; tali soggetti sono autorizzati al trattamento e adeguatamente istruiti.
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V-

DIRITTI DELL’UTENTE

1. L’art. 13, c. 2 del Regolamento (UE) 2016/679 elenca i diritti dell’utente.
2. Il sito intende pertanto informare l’utente sull’esistenza dei diritti dell’utente, in base
ai seguenti articoli del Regolamento (UE) 2016/679:
a) In base all’art. 15, del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati
personali, in base all’art. 16 la possibilità di rettificare i dati forniti, in base all’art
18 la possibilità di integrare o limitare il trattamento che lo riguardino, o di opporsi
per motivi legittimi, al loro trattamento in base all’art- 21, oltre al diritto alla
portabilità in base all’art. 20 del Regolamento (UE);
b) Del diritto di chiedere la cancellazione in base all’art. 17, 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) Del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento,
rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, blocco dei darti, trasformazione
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
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. Le richieste possono essere indirizzate al Responsabile di trattamento, inviando una
mail all’indirizzo: thiene1@veneto.agesci.it
4. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lett. a) - consenso espresso
all’utilizzo - oppure sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di
dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o
filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’originale razziale o etnica, le
opinioni politiche, l’utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
5. Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre
reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta
al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
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6. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all’Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente.

VI-

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO

1. Il presente documento, che costituisce la privacy policy di questo sito, è pubblicato
all’indirizzo:
2. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche o
aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
3. Il documento è stato aggiornato in data 30/04/2020 per essere conforme alle
disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento
(UE) 2016/679

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000
WAGGGS / WOSM Member

