
PRIVACY E COOKIE POLICY COMITATO COLIBRÌ

Il “Comitato Colibrì”  in qualità di Titolare del Trattamento ex art. 24 Reg. UE 2016/679

Dati di contatto: privacy@saichepuoi.it

1. Informativa

1.1 La presente informativa privacy è resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) e s.m.i. per
comunicare ai soggetti interessati che il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza ai sensi degli art. 5
par. 1 lett. a), dell’art. 6 par. 1 GDPR.
l'interessato/a prima di prestare il proprio consenso verrà informato dei diritti
riconosciuti dal GDPR.

1.2 L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR (Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato/a) per il trattamento dei dati acquisiti e
trasmessi al “Comitato Colibrì” nel perseguimento delle finalità previste dalla legge.

2. Finalità del trattamento
2.1 Finalità del trattamento sarà la gestione dal punto di vista amministrativo dei dati
acquisiti per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati nell’Atto
Costitutivo e nello Statuto del “Comitato Colibrì”. In particolare, chiedendo di essere
informato rispetto alla campagna di mobilitazione “Sai che Puoi” l’interessato/a
acconsente a essere aggiornato rispetto all’andamento della campagna e alle
opportunità di coinvolgimento nella stessa.

2.2 Il “Comitato Colibrì” non svolgerà alcuna attività di profilazione ossia di analisi ed
elaborazione di informazioni relative all’utente, alle preferenze e/o abitudini.

3. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE
3.1 Il “Comitato Colibrì” non effettuerà alcun trasferimento dei dati personali a soggetti
terzi ubicati in Stati extra UE.

4. Consenso dell'interessato/a
4.1 A norma dell’art. 7 GDPR il Titolare del trattamento deve essere in grado di
dimostrare che l'interessato/a ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati
personali.
4.2 I dati saranno trattati esclusivamente per il periodo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali saranno raccolti. Il Titolare del trattamento assicura che i dati
personali sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste Atto
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Costitutivo e nello Statuto del “Comitato Colibrì”.  Assicurano, altresì, che i dati
medesimi non siano trasmessi, diffusi o comunicati a soggetti terzi.
4.3 Il Titolare del trattamento comunicherà qualsiasi variazione che si dovesse rendere
necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. L’incaricato del trattamento non
potrà effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati anche sensibili al di fuori
di quelle espressamente previste nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e
non eccedenza sanciti dal Codice
4.4 A norma dell’art. 7 par. 3 GDPR, l'interessato/a può, in qualsiasi momento, revocare
il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
4.5 Per esercitare tale diritto è possibile effettuare segnalazioni o richiedere
informazioni e/o chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali inviando una mail
all’indirizzo: privacy@saichepuoi.it

5. La responsabilità del titolare del trattamento
5.1 A norma dell’art. 24 GDPR il titolare del trattamento è responsabile del trattamento
dei dati personali degli interessati e deve mettere in atto tutte le misure sia tecniche
che organizzative necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR ed
essere in grado di dimostrare che il trattamento è avvenuto secondo le disposizioni
regolamentari.
5.2 Le misure tecniche e organizzative devono essere periodicamente riesaminate ed
aggiornate.

6. Responsabile del trattamento
6.1 A norma dell’art. 28 GDPR, il responsabile del trattamento è nominato nel caso in
cui il trattamento è effettuato per conto del titolare del trattamento.
6.2 Il responsabile del trattamento deve essere in grado di attuare misure tecniche e
organizzative tali da garantire una adeguata protezione dei dati personali degli
interessati.
6.3 Nel caso di nomina di un responsabile del trattamento, il rapporto dovrà essere
regolamentato da un apposito contratto o da atto giuridico a norma del diritto
dell’Unione  o degli Stati membri che andrà a vincolare il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento che ne dovrà disciplinare la materia, la durata, la natura e la
finalità del trattamento.

7. Durata del trattamento
7.1 Il periodo di conservazione dei dati personali (nome e cognome, indirizzo email,
numero di telefono) è previsto nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento
dello scopo per i quali i dati sono stati raccolti (fino al 31/12/2026), oltre che eventuali
finalità specifiche che dovessero rendersi necessarie.

8. Diritto di rettifica
8.1 A norma dell’art. 16 GDPR l'interessato/a ha diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e senza
ingiustificato ritardo.
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8.2 l'interessato/a ha diritto ad ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
fornendo una dichiarazione integrativa.

9. Diritto alla cancellazione
9.1 A norma dell’art. 17 GDPR l'interessato/a ha diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e senza ingiustificato
ritardo.
9.2 Il titolare del trattamento è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati
personali, se richiesta dall'interessato/a, quando ricorrono determinati motivi: a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
trattati, b) quando l'interessato/a revoca il consenso sulla base dell’art. 6 par. 1 lett. a)
GDPR, c) quando l'interessato/a si oppone al trattamento ex art. 21 par. 1-2 (diritto di
opposizione); d) quando i dati personali sono stati trattati in modo illecito; e)quando i
dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo giuridico previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro.
9.3 Il titolare del trattamento non deve, in alcun modo, rendere pubblici i dati personali
degli interessati. Nel caso in cui ciò avvenga è obbligato a procedere alla loro
cancellazione tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione.

10. Diritto di limitazione del trattamento
10.1 A norma dell’art. 18 GPDR Il diritto di limitazione ha una connotazione cautelare
con la finalità di fornire all'interessato/a uno strumento per svolgere un controllo
effettivo sui propri dati.
10.2 l'interessato/a ha il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento nel caso quando ricorrono determinati casi previsti dal paragrafo 1 lett.
a)-d).

11. Diritto di opposizione
11.1 l'interessato/a ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano a norma dell’art. 6 par. 1 lett. e)-f) GDPR compresa la
profilazione sulla base di queste disposizioni.

12. Ruoli e responsabilità in ambito privacy
12.1 I suoi dati sono trattati dal “Comitato Colibrì” in qualità di Titolare del trattamento
12.2 Informazioni sui nominativi dei responsabili del trattamento potranno essere
richiesti inviando una mail all’indirizzo privacy@saichepuoi.it

13. Cookie Policy
13.1 I cookies sono informazioni immesse sul browser quando si visita un sito web o si
utilizza un social network accedendo con il proprio PC o tablet o smartphone.
I cookies possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che
non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico.
Alcuni cookie sono utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio
di sessioni e/o la memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono
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ad una pagina web. Si parla di cookies tecnici. Essi sono spesso utili, perché possono
rendere più veloce e rapida la navigazione, ma anche la fruizione del web, perché
facilitano alcune procedure.
I cookies necessari sono così definiti perchè necessari al corretto funzionamento del
sito web per una corretta e adeguata prestazione.
Una particolare tipologia di cookies, detti analytics, sono utilizzati dai gestori dei siti
web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo
utilizzo.
I Social media cookies consentono la condivisione da parte del visitatore del sito
anche con altri utenti del contenuto del sito che si sta visitando oppure rimandando
alle pagine social (Facebook-Instagram-Twitter-Youtube) del “Comitato Colibrì”.
13.2 La regolamentazione della gestione dei cookies ha come riferimento, nel nostro
ordinamento, l’art. 122 comma 1 Cod. Privacy ove è previsto che “l’archiviazione delle
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a
informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente
o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con
modalità semplificate”
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