
INFORMATIVA PER NEWSLETTER e SITO WEB 

AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 

L’ Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC ONLUS con sede legale in P.zza del Torraccio di Torrenova 28 - 
00133 ROMA, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati  La informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, 
di quanto segue. 

FINALITA’ 

I dati personali, da Lei stesso inseriti nel form saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

1. inviarLe la newsletter che ha contenuto informativo e di presentazione della novità a riguardo dell’ 
Associazione 

2. comunicarle via mail o posta ordinaria iniziative ed eventi inerenti allo scopo e finalità dell’ 
Associazione 

3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge (es. rilascio informativa privacy o rilascio dei dati alle 
Autorità procedenti); 

4. esigenze di sicurezza informatica; 
5. eventuali esigenze difensive. 

La base legale del trattamento è costituita dall’ esigenza di  rilascio del consenso per la spedizione della 
newsletter e per la comunicazione di iniziative ed eventi dagli obblighi di legge ed il legittimo interesse nel 
quale rientrano l’esigenza difensiva, quella di sicurezza e la comunicazione infragruppo. 

Per i trattamenti che si basano sul consenso Le ricordiamo che esso è sempre revocabile con modalità 
agevoli e gratuite, in ogni mail di spedizione della newsletter troverà il link  cliccabile per la revoca del 
consenso. La revoca non inficia i precedenti trattamenti. 

Per i trattamenti effettuati per il legittimo interesse del Titolare, Lei in presenza di motivi connessi alla sua 
situazione particolare può opporsi al trattamento. Il Titolare del trattamento, in tal caso, si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati a terzi quali: 

 soggetti pubblici per adempiere ad obblighi di legge; 

 autorità giudiziaria o studi legali per eventuali esigenze difensive. 

DIRITTI 

In ogni momento si potrà rivolgere al  Titolare dell’ Associazione tramite la email presidente@proicyc.org per 
esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, 
limitazione del trattamento e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo. I medesimi diritti 
potranno essere esercitati scrivendo alla sede del Titolare ed indicando, preferibilmente, nell’oggetto 
“privacy”. Con le stesse modalità potrà richiedere  l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo in caso di violazione di dati personali innanzi al Garante per la protezione 
dei dati personali ( www.garanteprivacy.it). 

mailto:presidente@proicyc.org
http://www.garanteprivacy.it/


 NOTA DI TRASPARENZA SULLA NATURA E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

NEWSLETTER  

Quali dati memorizza la Newsletter? 

Oltre al nome e all'indirizzo e-mail, la Newsletter può raccogliere altri dati. La Newsletter raccoglie anche gli 
indirizzi IP al momento dell'iscrizione e ogni volta che un utente esegue un'azione sulle newsletter, se il 
tracciamento è attivo. Gli IP sono utilizzati per varie funzioni, dalla localizzazione alla geo-localizzazione. 

La newsletter memorizza i dati dell'abbonato nel database del sito WordPress e non trasferisce alcun dato 
all’esterno. Quindi non è necessario un DPA. 

Come la Newsletter tratta il consenso? 

Il consenso è qualsiasi atto affermativo che un sottoscrittore fa durante l'invio dei suoi dati, se chiaramente e 

correttamente informato. 

Due aspetti regolano il consenso: il doppio opt-in e la casella di controllo della privacy. 

Il doppio opt-in, permette di confermare la volontà dell'abbonato facendogli dare il consenso due volte prima 

dell'inizio effettivo del servizio. 

La casella di controllo privacy impedisce l'invio del modulo di iscrizione se l’ abbonato non ha letto e 

accettato la pagina "Privacy policy”. 

 

Per quanto tempo la Newsletter conserva i dati degli abbonati? 

La Newsletter conserva i dati il tempo necessario fintanto che le informazioni diventano obsolete o non 

sicure. 

All'interno della Newsletter si può gestire questo requisito in due modi: 

 eliminando tutti gli iscritti con uno stato che li rende irraggiungibili: rimbalzati, non iscritti, non 

confermati, ecc. 

 eliminando tutti gli abbonati che non hanno interagito con la Newsletter in un intervallo di tempo 

specificato. 

Servizi esterni  
La Newsletter si basa su un servizio di consegna SNMP interno pertanto non è necessario disporre di un 
DPA con un fornitore esterno. 

  



 

SITO WEB 

Il sito web si basa sul fornitore di servizi Hosting ARUBA; pertanto si rimanda al sito 
https://www.cloud.it/gdpr-protezione-dati-normativa-ue.aspx per le relative aderenze al GDPR. 

Il sito è basato sulla piattaforma Word Press che  non raccoglie dati personali sui visitatori. 
Inoltre l’interazione con i visitatori è limitata alla sola lettura l’uso pertanto non sussistono dati relativi ad 
accesso utente, commenti, inserimento post, ecc. 

Plugin iThemes Security 

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo 

Cookie 
visitando la pagina di login si imposta un cookie temporaneo che facilita la compatibilità con alcuni metodi di 
accesso alternativi. Questo cookie non contiene dati personali e scade dopo 1 ora. 

Security Logs 
l'indirizzo IP dei visitatori, l'ID utente degli utenti registrati e il nome utente dei tentativi di accesso vengono 
registrati in modo condizionale per verificare l'eventuale presenza di attività dannose e per proteggere il sito 
da specifici tipi di attacchi. Esempi di condizioni durante la registrazione includono tentativi di accesso, 
richieste di disconnessione, richieste di URL sospetti, modifiche al contenuto del sito e aggiornamenti della 
password. Questa informazione viene conservata per 30 giorni. 

Con chi condividiamo i tuoi dati 
questo sito è stato scansionato per potenziali malware e vulnerabilità tramite SiteCheck di Sucuri. Non 
inviamo informazioni personali a Sucuri; tuttavia, Sucuri potrebbe trovare informazioni personali pubblicate 
pubblicamente (come nei commenti) durante la scansione. Per maggiori dettagli, consultare la politica sulla 
privacy di Sucuri. 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati 
i registri di sicurezza vengono conservati per 30 giorni. 

Dove spediamo i tuoi dati 
Questo sito fa parte di una rete di siti che proteggono da attacchi di forza bruta distribuiti. Per abilitare questa 
protezione, l'indirizzo IP dei visitatori che tentano di accedere al sito è condiviso con un servizio fornito da 
ithemes.com. Per i dettagli sulla privacy, consultare la politica sulla privacy di iThemes.  

 

Plugin Really Simple SSL 

Gli add-on SSL Really Simple e Really Simple SSL non elaborano alcuna informazione personale 
identificabile, quindi il GDPR non si applica a questi plug-in o all'uso di questi plug-in sul tuo sito web.  
Per i dettagli sulla privacy, consultare la politica sulla privacy di Really Simple SSL 

https://www.cloud.it/gdpr-protezione-dati-normativa-ue.aspx

