
Privacy Policy 

1. Introduzione 

L’AssociazioneSciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 
Umberto 7810128 Torino, codice fiscale 97885100012
garantire che i tuoi dati personali siano trattati nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal Regolamento 
GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

Con questa Privacy Policy (insieme alle nos
rimento) ti comunichiamo le basi su cui i dati personali che raccogliamo, o che ci fornisci, saranno da noi 
trattati. 

Scopo del presente documento è quello di spiegare 
condizioni in base alle quali possiamo comunicarli ad altri,il modo in cui ci impegniamo a prendercene cura
e lo standard di sicurezza che viene adottato.

Visitando il sitohttps://www.sciarepersorridere.it
asi modifica apportata in futuro sarà pubblicata su questa pagina e, se del caso, ti sarà notificata via e

2. Il regolamento europeo sul trattamento dei da

Oltre al nostro impegno, la tua privacy è protetta dalla legge che stabilisce che il trattamento dei dati pers
nali in nostro possesso deve essere svoltoin modo lecito, leale e trasparente
biamo chiaramente spiegato e non in alcun modo incompatibile con le stesse
di cui ti abbiamo parlato e limitato solo a queste
tempo necessario e con un livello di sicurezza 

La legge sulla protezione dei dati personali ci consente di utilizzare i tuoi dati personali solo se abbiamo un 
motivo valido per farlo, come ad esempio
è nel nostro legittimo interesse e se ci dai il tuo consenso

Un interesse legittimo esiste quando abbiamo un motivo valido per utilizzare i tuoi dati personali, e quando 
questo interesse non prevale sui tuoi diritti. Condivideremo con te quale sia il nostro legittimo interesse, 
dovessimo affidare a questo. 

Raccogliamo dati personali che possono essere utilizzati per identificarti quando utilizzi i nostri servizi. I dati 
rientrano nelle seguenti categorie: 

• Contatto - dove vivi e lavori, come contattarti,
• Sociodemografico - dettagli sul tuo lavoro e professione,
• Comunicazioni - cosa impariamo su di te dalla corrispondenza e dai feedback,
• Consensi - qualsiasi permesso/consenso/preferenza che ci dai. Questo include cose come il modo in 

cui vuoi che ti contattiamo.

Nel caso in cui ti chiedessimo ulteriori informazioni, saremo molto chiari con te sul fatto che desideriamo 
raccogliere tali informazioni e sulla finalità per la loro raccolta. Faremo ciò solo con il tuo specifico conse
so e permesso. 

3. Dati personali trattati 

Raccogliamo i dati personali che ti riguardano quando e se:

• fai domanda di adesione come socio,
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Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato – ETScon sede legale in 
odice fiscale 97885100012, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a 

garantire che i tuoi dati personali siano trattati nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal Regolamento 
GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

Con questa Privacy Policy (insieme alle nostre condizioni d'uso e a qualsiasi altro documento a cui si fa rif
rimento) ti comunichiamo le basi su cui i dati personali che raccogliamo, o che ci fornisci, saranno da noi 

Scopo del presente documento è quello di spiegare come vengono utilizzati i tuoi dati personali,quali sono le 
condizioni in base alle quali possiamo comunicarli ad altri,il modo in cui ci impegniamo a prendercene cura

lo standard di sicurezza che viene adottato. 

https://www.sciarepersorridere.itaccetti le pratiche descritte in questa Privacy Policy. Quals
asi modifica apportata in futuro sarà pubblicata su questa pagina e, se del caso, ti sarà notificata via e

Il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR)

Oltre al nostro impegno, la tua privacy è protetta dalla legge che stabilisce che il trattamento dei dati pers
li in nostro possesso deve essere svoltoin modo lecito, leale e trasparente;solo per finalità valide che ti a

ente spiegato e non in alcun modo incompatibile con le stesse;solo se rilevante per le finalità 
di cui ti abbiamo parlato e limitato solo a queste;in modo preciso e con dati personali aggiornati

con un livello di sicurezza adeguato. 

La legge sulla protezione dei dati personali ci consente di utilizzare i tuoi dati personali solo se abbiamo un 
motivo valido per farlo, come ad esempio per adempiere a un contratto e/o se è un nostro dovere legale

ci dai il tuo consenso. 

Un interesse legittimo esiste quando abbiamo un motivo valido per utilizzare i tuoi dati personali, e quando 
questo interesse non prevale sui tuoi diritti. Condivideremo con te quale sia il nostro legittimo interesse, 

Raccogliamo dati personali che possono essere utilizzati per identificarti quando utilizzi i nostri servizi. I dati 

dove vivi e lavori, come contattarti, 
dettagli sul tuo lavoro e professione, 

cosa impariamo su di te dalla corrispondenza e dai feedback,
qualsiasi permesso/consenso/preferenza che ci dai. Questo include cose come il modo in 

cui vuoi che ti contattiamo. 

n cui ti chiedessimo ulteriori informazioni, saremo molto chiari con te sul fatto che desideriamo 
raccogliere tali informazioni e sulla finalità per la loro raccolta. Faremo ciò solo con il tuo specifico conse

 

iamo i dati personali che ti riguardano quando e se: 

fai domanda di adesione come socio, 

con sede legale in corso Re 
di Titolare del trattamento, si impegna a 

garantire che i tuoi dati personali siano trattati nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal Regolamento 

tre condizioni d'uso e a qualsiasi altro documento a cui si fa rife-
rimento) ti comunichiamo le basi su cui i dati personali che raccogliamo, o che ci fornisci, saranno da noi 

ti i tuoi dati personali,quali sono le 
condizioni in base alle quali possiamo comunicarli ad altri,il modo in cui ci impegniamo a prendercene cura 

accetti le pratiche descritte in questa Privacy Policy. Qualsi-
asi modifica apportata in futuro sarà pubblicata su questa pagina e, se del caso, ti sarà notificata via e-mail. 

ti personali (GDPR) 

Oltre al nostro impegno, la tua privacy è protetta dalla legge che stabilisce che il trattamento dei dati perso-
solo per finalità valide che ti ab-

solo se rilevante per le finalità 
in modo preciso e con dati personali aggiornati;solo per il 

La legge sulla protezione dei dati personali ci consente di utilizzare i tuoi dati personali solo se abbiamo un 
è un nostro dovere legale e/o se 

Un interesse legittimo esiste quando abbiamo un motivo valido per utilizzare i tuoi dati personali, e quando 
questo interesse non prevale sui tuoi diritti. Condivideremo con te quale sia il nostro legittimo interesse, se ci 

Raccogliamo dati personali che possono essere utilizzati per identificarti quando utilizzi i nostri servizi. I dati 

cosa impariamo su di te dalla corrispondenza e dai feedback, 
qualsiasi permesso/consenso/preferenza che ci dai. Questo include cose come il modo in 

n cui ti chiedessimo ulteriori informazioni, saremo molto chiari con te sul fatto che desideriamo 
raccogliere tali informazioni e sulla finalità per la loro raccolta. Faremo ciò solo con il tuo specifico consen-



• fai richiesta di diventare volontario,
• ci sostieni con donazioni o altre liberalità,
• aderisci alle nostre iniziative
• chiedi di ricevere informazioni
• utilizzi il nostro sito web, 
• ci scrivi o ricevi e-mail o corrispondenza,
• parli al telefono con noi, 
• partecipi a sondaggi. 

Si tratta dei tuoi dati personali che 
(https://www.sciarepersorridere.it) 
se le informazioni fornite tramite i moduli presenti sul nostro sito

Le informazioni fornite possono includere il nome, l’indirizzo, 
fono, una tua descrizione personale, una tua foto, il tuo CV e altri eventuali 

Utilizziamo tali dati personali per gestire il nostro rapporto con te, incluse, ma non solo, la domanda di 
scrizione aAssociazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 
nostro volontario, la richiesta di informazioni, 
noi, la risposta a tuoi eventuali quesit
I tuoi dati personali ci aiutano a gestire
– ETSin modo efficiente e corretto.

Occasionalmente lavoriamo a stretto contatto con terze parti (inclusi, ad esempio, associazioni no
con cui collaboriamo) e possiamo ricevere informazioni su di te da loro.

3.1 Quali sono le finalità del trattamento dei dati personali

Utilizzeremo queste informazioni:

• per adempiere ai nostri obblighi derivanti da eventuali contratti e accordi 
• per informarti sulle modifiche ai nostri servizi;
• per fornirti informazioni sui servizi e gli impegni che riteniamo possano interessarti
• per consentirti di partecipare alle eventuali funzioni interattive del nostro servizio, quando

farlo; 
• come parte dei nostri sforzi per mantenere il nostro sito sicuro e protetto

problemi, l'analisi dei dati, i test, le ricerche, le statistiche e i sondaggi;
• permigliorare il nostro sito 

ottimizzati per il tuo computer/tablet/smartphone;
• per dare suggerimenti e raccomandazioni a te e agli altri utenti del nostro sito su beni o servizi che 

possono interessare te o loro.

Combineremo leinformazioni che riceviamo da altre fonti 
formazioni che raccogliamo su di te. Utilizzeremo 
conda del tipo di informazioni che riceviamo).

3.2 Chi ha accesso ai tuoi dati personali

Limitiamo l'accesso ai tuoi dati personali ai soci e ai responsabili 
Organizzazione di Volontariato 
all’interno dell’associazione sono 
all'obbligo di riservatezza. 
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fai richiesta di diventare volontario, 
ci sostieni con donazioni o altre liberalità, 
aderisci alle nostre iniziative, 

ricevere informazioni, 
 

mail o corrispondenza, 

Si tratta dei tuoi dati personali che cifornisci compilando i moduli sul nostro sito  
) o comunicando con noi per telefono, e-mail o in altro modo. Sono incl

se le informazioni fornite tramite i moduli presenti sul nostro sito 

Le informazioni fornite possono includere il nome, l’indirizzo, il codice fiscale, l’e-
fono, una tua descrizione personale, una tua foto, il tuo CV e altri eventuali altridettagli che vorrai fornirci.

Utilizziamo tali dati personali per gestire il nostro rapporto con te, incluse, ma non solo, la domanda di 
Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato – ETS

la richiesta di informazioni, la gestione delle nostre iniziative, le tue donazioni verso di 
, la risposta a tuoi eventuali quesiti o reclami. 

I tuoi dati personali ci aiutano a gestirel’ AssociazioneSciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 
in modo efficiente e corretto. 

Occasionalmente lavoriamo a stretto contatto con terze parti (inclusi, ad esempio, associazioni no
con cui collaboriamo) e possiamo ricevere informazioni su di te da loro. 

Quali sono le finalità del trattamento dei dati personali 

Utilizzeremo queste informazioni: 

per adempiere ai nostri obblighi derivanti da eventuali contratti e accordi stipulati tra te e noi;
per informarti sulle modifiche ai nostri servizi; 
per fornirti informazioni sui servizi e gli impegni che riteniamo possano interessarti
per consentirti di partecipare alle eventuali funzioni interattive del nostro servizio, quando

come parte dei nostri sforzi per mantenere il nostro sito sicuro e protetto, incluse la risoluzione dei 
problemi, l'analisi dei dati, i test, le ricerche, le statistiche e i sondaggi; 

migliorare il nostro sito egarantire che i contenuti siano presentati nel modo più efficace per te e 
ottimizzati per il tuo computer/tablet/smartphone; 
per dare suggerimenti e raccomandazioni a te e agli altri utenti del nostro sito su beni o servizi che 
possono interessare te o loro. 

che riceviamo da altre fonti con le informazioni che
formazioni che raccogliamo su di te. Utilizzeremo tutte le informazioni per le finalità di cui sopra (a s
conda del tipo di informazioni che riceviamo). 

dati personali 

Limitiamo l'accesso ai tuoi dati personali ai soci e ai responsabili diAssociazione Sciare per Sorridere 
Organizzazione di Volontariato – ETS che in relazione alla funzione svolta e agli incarichi ricevuti 
all’interno dell’associazione sono autorizzati a svolgere il trattamento su tali dati. Essi sono soggetti 

mail o in altro modo. Sono inclu-

-mail e il numero di tele-
dettagli che vorrai fornirci. 

Utilizziamo tali dati personali per gestire il nostro rapporto con te, incluse, ma non solo, la domanda di i-
ETS, la richiesta di essere 

la gestione delle nostre iniziative, le tue donazioni verso di 

AssociazioneSciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 

Occasionalmente lavoriamo a stretto contatto con terze parti (inclusi, ad esempio, associazioni non profit 

stipulati tra te e noi; 

per fornirti informazioni sui servizi e gli impegni che riteniamo possano interessarti; 
per consentirti di partecipare alle eventuali funzioni interattive del nostro servizio, quando decidi di 

, incluse la risoluzione dei 

i siano presentati nel modo più efficace per te e 

per dare suggerimenti e raccomandazioni a te e agli altri utenti del nostro sito su beni o servizi che 

checi hai fornito e le in-
per le finalità di cui sopra (a se-

Associazione Sciare per Sorridere 
che in relazione alla funzione svolta e agli incarichi ricevuti 

autorizzati a svolgere il trattamento su tali dati. Essi sono soggetti 



Se scegliessi di non fornircidati
impegni nei tuoi confronti. Ciò può anche si
sibile. Tutti i dati raccolti saranno chiariti al momento della raccolta

Questa informativa riguarda anche
media (inclusi ma non limitati a Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) che noi gestiamo. Essa non 
copre il modo in cui i fornitori di siti di social media utilizzeranno le tue informazioni. Ti preghiamo 
quindi di leggere l'informativa sulla privacy del sito 
di utilizzare le impostazioni sulla privacy e i meccanismi di reporting per controllare come vengono ut
lizzati i tuoi dati. 

In alcun modo i tuoi dati saranno ceduti o resi disponibili a terzi per motivi d
ottenuto il tuo consenso esplicito
go di comunicare o condividere i tuoi dati personali per adempiere a qualsiasi obbligo legale.

3.3 Per quanto tempo conserv

Conserviamo i tuoi dati personali per il minor tempo necessario per adempiere ai nostri obblighi di se
vizio/legali/normativi. 

Conserviamo i tuoi dati personali finché sussiste una necessità legittima e continuativa per farlo (ad 
sempio, per fornirti un servizio che hai richiesto o per soddisfare 
que per un arco di tempo necessario per il 

Quando non ci sarà più tale legittima necessità di trattare i tuoi dati personali, li cancelleremo o li rend
remo anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad esempio, perché i tuoi dati personali sono stati
zate in archivi di backup), allora memorizzeremo in modo sicuro i tuoi dati personali e li isoleremo da 
qualsiasi ulteriore elaborazione fino a quando la cancellazione risulti possibile.

4. Base giuridica per il trattamento

La nostra base legale per il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra descritte sarà tipicamente 
una delle seguenti: 

4.1 Consenso 

Hai acconsentito all'utilizzo dei tuoi dati personali per lo scopo sopra indicato (ad esempio, quando a
cetti di ricevere e-mail da noi o di 

Puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento aggiornando le tue pr
all’Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 

4.2 Interesse legittimo 

È nel nostro legittimo interesse utilizzare le tue informazioni personali per operare, migliorare e pr
muovere i nostri servizi. 
La nostra base legale per la raccolta e l'utilizzo delle informazioni personali sopra descritte dipenderà 
dalle informazioni personali in questione e dal contesto specifico in cui le raccogliamo.

4.3 Obblighi legali 

È necessario per noi utilizzare le tue informazioni personali per adempiere a qualsiasi obbligo di legge.
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di non fornircidati personali, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di rispettare i nostri 
impegni nei tuoi confronti. Ciò può anche significare che non possiamo fornirti il miglior servizio po
sibile. Tutti i dati raccolti saranno chiariti al momento della raccolta stessa. 

ancheil modo in cui utilizzeremo i tuoi dati raccolti dalle pagine 
(inclusi ma non limitati a Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) che noi gestiamo. Essa non 

copre il modo in cui i fornitori di siti di social media utilizzeranno le tue informazioni. Ti preghiamo 
quindi di leggere l'informativa sulla privacy del sito web dei social media prima di condividere i dati e 
di utilizzare le impostazioni sulla privacy e i meccanismi di reporting per controllare come vengono ut

In alcun modo i tuoi dati saranno ceduti o resi disponibili a terzi per motivi di marketing
ottenuto il tuo consenso esplicito e/o per specifici trattamenti a cura di terze parti e/o se
go di comunicare o condividere i tuoi dati personali per adempiere a qualsiasi obbligo legale.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali 

Conserviamo i tuoi dati personali per il minor tempo necessario per adempiere ai nostri obblighi di se

Conserviamo i tuoi dati personali finché sussiste una necessità legittima e continuativa per farlo (ad 
sempio, per fornirti un servizio che hai richiesto o per soddisfare i requisiti legali applicabili)

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per cui sono trattati.

Quando non ci sarà più tale legittima necessità di trattare i tuoi dati personali, li cancelleremo o li rend
remo anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad esempio, perché i tuoi dati personali sono stati
zate in archivi di backup), allora memorizzeremo in modo sicuro i tuoi dati personali e li isoleremo da 
qualsiasi ulteriore elaborazione fino a quando la cancellazione risulti possibile. 

Base giuridica per il trattamento 

l trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra descritte sarà tipicamente 

Hai acconsentito all'utilizzo dei tuoi dati personali per lo scopo sopra indicato (ad esempio, quando a
mail da noi o di effettuare una donazione a nostro favore). 

Puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento aggiornando le tue preferenze e
Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato – ETSdi farlo per te.

nel nostro legittimo interesse utilizzare le tue informazioni personali per operare, migliorare e pr

La nostra base legale per la raccolta e l'utilizzo delle informazioni personali sopra descritte dipenderà 
dalle informazioni personali in questione e dal contesto specifico in cui le raccogliamo.

le tue informazioni personali per adempiere a qualsiasi obbligo di legge.

, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di rispettare i nostri 
gnificare che non possiamo fornirti il miglior servizio pos-

il modo in cui utilizzeremo i tuoi dati raccolti dalle pagine dei social 
(inclusi ma non limitati a Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) che noi gestiamo. Essa non 

copre il modo in cui i fornitori di siti di social media utilizzeranno le tue informazioni. Ti preghiamo 
web dei social media prima di condividere i dati e 

di utilizzare le impostazioni sulla privacy e i meccanismi di reporting per controllare come vengono uti-

i marketing, a meno di aver 
e/o per specifici trattamenti a cura di terze parti e/o se abbiamo l'obbli-

go di comunicare o condividere i tuoi dati personali per adempiere a qualsiasi obbligo legale. 

Conserviamo i tuoi dati personali per il minor tempo necessario per adempiere ai nostri obblighi di ser-

Conserviamo i tuoi dati personali finché sussiste una necessità legittima e continuativa per farlo (ad e-
i requisiti legali applicabili), e comun-

conseguimento delle finalità per cui sono trattati. 

Quando non ci sarà più tale legittima necessità di trattare i tuoi dati personali, li cancelleremo o li rende-
remo anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad esempio, perché i tuoi dati personali sono stati memoriz-
zate in archivi di backup), allora memorizzeremo in modo sicuro i tuoi dati personali e li isoleremo da 

l trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra descritte sarà tipicamente 

Hai acconsentito all'utilizzo dei tuoi dati personali per lo scopo sopra indicato (ad esempio, quando ac-

eferenze e-mail o chiedendo 
di farlo per te. 

nel nostro legittimo interesse utilizzare le tue informazioni personali per operare, migliorare e pro-

La nostra base legale per la raccolta e l'utilizzo delle informazioni personali sopra descritte dipenderà 
dalle informazioni personali in questione e dal contesto specifico in cui le raccogliamo. 

le tue informazioni personali per adempiere a qualsiasi obbligo di legge. 



Se ti chiediamo di fornire i dati personali per ottemperare a un obbligo legale o per eseguire un contratto 
con te, lo faremo chiaramente al momento opportuno e ti informeremo se la 
sonali è obbligatoria o meno (così come le possibili conseguenze se non fornisci i tuoi dati).

In ogni caso, raccogliamo le informazioni personali da te se abbiamo il tuo consenso a farlo, se abbiamo 
bisogno delle informazioni personali per eseguire un contratto con te e se il trattamento è nel nostro l
gittimo interesse e non è prevalso sui tuoi diritti.

5. I tuoi diritti 

Hai il diritto di chiederci di non trattare i tuoi dati personali. Puoi farlo in qualsiasi momento inviando una 
mail ainfo@sciarepersorridere.it. 

La legge sulla protezione dei dati ti dà il diritto di accedere ai tuoi dati personali, di opporti all'uso dei tuoi 
dati personali per determinati scopi, e il diritto di cancellare, limitare o ricevere una copia leggibil
mente dei tuoi dati personali. 

Gestiremo la tua richiesta in conformità con la legge. Questo significa che potrebbero esserci motivi legali 
per cui non potremo soddisfare tutte le richieste.

6. Dati di navigazione web

La navigazione sul nostro sitohttps://www.sciarepersorridere.it
zione Internet, una raccolta di informazioni, chiamate cookie.

I cookie sono piccole informazioni di testo
che utilizzi per accedere a Internet (Chrome
alquel sito web di riconoscerti quando lo visiti 
sulle tue azioni e modelli di navigazione e non ti identificano come individuo. 
informatici, né possono acquisire indirizzi e
Esempi di informazioni raccolte sono: l’indirizzo IP del computer che si collega al sito, l’ora di accesso, il 
tipo/versione del browser utilizzato, il sistema operativo, la
tuati su una pagina durante la navigazione.

Questo tipo di cookie sono chiamati cookie tecnici
mento ed alla fruizione del servizio web, e sono utilizza
anonima sulle visite al sito, per controllare il corretto funzionamento del sito e per aiutarci a fornire un serv
zio sempre più adeguato agli utenti che lo visitano.
Sono considerati cookie tecnici anche i cookie Analytics utilizzati per le analisi statistiche e prestazionali, 
purché configurati per raccogliere i dati in forma aggregata e anonima e per rappresentare un quadro gener
le dell'andamento del sito e dei contenuti.

Va segnalato che nella navigazione su un sito puoi incontrare anche cookie denominati cookie di terza parte 
che sono impostati da un sito web diverso da quello che stai visitando.
Ad esempio, un sito potrebbe contenere al suo interno un pulsante Mi piace di Facebook. Quel pulsante pu
impostare un cookie che può essere letto da Facebook.
La responsabilità e gestione dei cookiedi terza parte

deguati meccanismi di rifiuto nelle proprie informative privacy.

È possibile disattivare i cookie impostando le preferenze del browser. La disattivazione dei cookie può co
portare una perdita di funzionalità durante l'utilizzo del nostro sito web

Tutti i cookie impiegati nel nostro sito
ter,enon consentono di reperire dati personali 
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Se ti chiediamo di fornire i dati personali per ottemperare a un obbligo legale o per eseguire un contratto 
con te, lo faremo chiaramente al momento opportuno e ti informeremo se la fornitura dei tuoi dati pe
sonali è obbligatoria o meno (così come le possibili conseguenze se non fornisci i tuoi dati).

In ogni caso, raccogliamo le informazioni personali da te se abbiamo il tuo consenso a farlo, se abbiamo 
rsonali per eseguire un contratto con te e se il trattamento è nel nostro l

gittimo interesse e non è prevalso sui tuoi diritti. 

Hai il diritto di chiederci di non trattare i tuoi dati personali. Puoi farlo in qualsiasi momento inviando una 

La legge sulla protezione dei dati ti dà il diritto di accedere ai tuoi dati personali, di opporti all'uso dei tuoi 
dati personali per determinati scopi, e il diritto di cancellare, limitare o ricevere una copia leggibil

Gestiremo la tua richiesta in conformità con la legge. Questo significa che potrebbero esserci motivi legali 
per cui non potremo soddisfare tutte le richieste. 

Dati di navigazione web 

https://www.sciarepersorridere.itproduce, attraverso i protocolli di comunic
zione Internet, una raccolta di informazioni, chiamate cookie. 

di testoinviate al tuo computer o al tuo smartphone 
Chrome, Safari, MS Edge, …)e memorizzate su di e

sito web di riconoscerti quando lo visiti di nuovocon il tuo computer. Essi raccolgono dati statistici 
sulle tue azioni e modelli di navigazione e non ti identificano come individuo. I cookie non trasmettono virus 

possono acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il browser utilizzato.
Esempi di informazioni raccolte sono: l’indirizzo IP del computer che si collega al sito, l’ora di accesso, il 
tipo/versione del browser utilizzato, il sistema operativo, la URL di indirizzamento, il numero di click effe
tuati su una pagina durante la navigazione. 

Questo tipo di cookie sono chiamati cookie tecnici.I cookie tecnici sono strettamente necessari al funzion
mento ed alla fruizione del servizio web, e sono utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata ed 
anonima sulle visite al sito, per controllare il corretto funzionamento del sito e per aiutarci a fornire un serv
zio sempre più adeguato agli utenti che lo visitano. 

he i cookie Analytics utilizzati per le analisi statistiche e prestazionali, 
purché configurati per raccogliere i dati in forma aggregata e anonima e per rappresentare un quadro gener
le dell'andamento del sito e dei contenuti. 

azione su un sito puoi incontrare anche cookie denominati cookie di terza parte 
che sono impostati da un sito web diverso da quello che stai visitando. 

sito potrebbe contenere al suo interno un pulsante Mi piace di Facebook. Quel pulsante pu
impostare un cookie che può essere letto da Facebook. 

cookiedi terza parte ricade sui proprietari e gestori, i quali devono offrire 
deguati meccanismi di rifiuto nelle proprie informative privacy. 

i cookie impostando le preferenze del browser. La disattivazione dei cookie può co
portare una perdita di funzionalità durante l'utilizzo del nostro sito web 

nostro sitovengono associati unicamente a utenti anonimi e al loro c
non consentono di reperire dati personali sugli utenti, né di identificare un utente

Se ti chiediamo di fornire i dati personali per ottemperare a un obbligo legale o per eseguire un contratto 
fornitura dei tuoi dati per-

sonali è obbligatoria o meno (così come le possibili conseguenze se non fornisci i tuoi dati). 

In ogni caso, raccogliamo le informazioni personali da te se abbiamo il tuo consenso a farlo, se abbiamo 
rsonali per eseguire un contratto con te e se il trattamento è nel nostro le-

Hai il diritto di chiederci di non trattare i tuoi dati personali. Puoi farlo in qualsiasi momento inviando una e-

La legge sulla protezione dei dati ti dà il diritto di accedere ai tuoi dati personali, di opporti all'uso dei tuoi 
dati personali per determinati scopi, e il diritto di cancellare, limitare o ricevere una copia leggibile digital-

Gestiremo la tua richiesta in conformità con la legge. Questo significa che potrebbero esserci motivi legali 

produce, attraverso i protocolli di comunica-

o al tuo smartphone attraverso il browser 
e memorizzate su di esso per consentire 

con il tuo computer. Essi raccolgono dati statistici 
I cookie non trasmettono virus 

mail. Ogni cookie è unico per il browser utilizzato. 
Esempi di informazioni raccolte sono: l’indirizzo IP del computer che si collega al sito, l’ora di accesso, il 

URL di indirizzamento, il numero di click effet-

sono strettamente necessari al funziona-
ti per raccogliere informazioni in forma aggregata ed 

anonima sulle visite al sito, per controllare il corretto funzionamento del sito e per aiutarci a fornire un servi-

he i cookie Analytics utilizzati per le analisi statistiche e prestazionali, 
purché configurati per raccogliere i dati in forma aggregata e anonima e per rappresentare un quadro genera-

azione su un sito puoi incontrare anche cookie denominati cookie di terza parte 

sito potrebbe contenere al suo interno un pulsante Mi piace di Facebook. Quel pulsante può 

ricade sui proprietari e gestori, i quali devono offrire a-

i cookie impostando le preferenze del browser. La disattivazione dei cookie può com-

vengono associati unicamente a utenti anonimi e al loro compu-
identificare un utente specifico. 



I cookiesutilizzati sul nostro sito hannocome unico scopo quello di ottimizzare la navigazione
carattere temporaneo essendo conservati per 

Navigando nel nostro sito acconsenti all’utilizzo di 

dando che i cookie memorizzati sul tuo computer possono essere cancellati in ogni momento.

Se non acconsenti all’utilizzo di cookie

re avvisato della presenza di cookie 

Ti ricordiamo, tuttavia, che impostare il browser disabilitando i 
funzionalità durante l'utilizzo del nostro sito web.

Il nostro sito web può contenere link ad altri siti web gestiti da altre organizzazioni. La presente informativa 
sulla privacy si applica solo al nostro sito web
degli altri siti web che visiti. Non possiamo essere responsabili per le politiche e le pratiche sulla privacy di 
altri siti, anche se si accede ad essi tramite link dal nostro sito web.
Inoltre, se ti colleghi al nostro sito web d
tiche e delle pratiche sulla privacy dei proprietari e dei gestori di quel sito di terze parti e consigliamo di co
trollare le politiche di quel sito. 

Nell'ambito dei servizi offerti attraverso 
fuori dell'Unione Europea ("UE"). 

7. Profilazione 

Potremmo analizzare le tue informazioni personali per creare un profilo dei tuoi interessi e prefe
do da poterti contattare con le informazioni che ti riguardano in relazione ai soli scopi indicati nella presente 
informativa. Potremmo utilizzare informazioni aggiuntive su di te quando sono disponibili da fonti esterne 
per aiutarci a farlo in modo efficace.

In tutti questi casi chiederemo esplicitamente il tuo consenso per acquisire
informandoti delle possibili conseguenze sui servizi se non fornisci i tuoi dati.

8. Contattaci 

Per qualsiasi domanda riguardante questa policy e le nostre pratiche sulla privacy, puoi contattarci via e
all'indirizzo info@sciarepersorridere.it
Volontariato – ETS corso Re Umberto 7

Siamo sicuri di riuscire a rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione. Tuttavia, puoi in qualsiasi m
mento contattare il Garante della privacy italiano all’indirizzo 

9. Revisione 

La presente Privacy Policy è soggetta a regolare revisione. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno 
pubblicati sul sito web diAssociazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 

Questa Privacy Policy è stata aggiornata l'ultima volt
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hannocome unico scopo quello di ottimizzare la navigazione
conservati per il periodo di 1 mese. 

acconsenti all’utilizzo di cookie in conformità con la presente Policy

memorizzati sul tuo computer possono essere cancellati in ogni momento.

cookie in questo modo, puoi configurare il tuo browser in modo tale da ess
 e impedirne l’installazione sul tuo sistema. 

Ti ricordiamo, tuttavia, che impostare il browser disabilitando i cookie potrebbe comportare una perdita 
funzionalità durante l'utilizzo del nostro sito web. 

Il nostro sito web può contenere link ad altri siti web gestiti da altre organizzazioni. La presente informativa 
sulla privacy si applica solo al nostro sito web. Pertanto, ti invitiamo a leggere le informative sulla privacy 
degli altri siti web che visiti. Non possiamo essere responsabili per le politiche e le pratiche sulla privacy di 
altri siti, anche se si accede ad essi tramite link dal nostro sito web. 
Inoltre, se ti colleghi al nostro sito web da un sito di terze parti, non possiamo essere responsabili delle pol
tiche e delle pratiche sulla privacy dei proprietari e dei gestori di quel sito di terze parti e consigliamo di co

Nell'ambito dei servizi offerti attraverso ilweb, le informazioni che ci fornisci non saranno trasferite al di 

Potremmo analizzare le tue informazioni personali per creare un profilo dei tuoi interessi e prefe
do da poterti contattare con le informazioni che ti riguardano in relazione ai soli scopi indicati nella presente 
informativa. Potremmo utilizzare informazioni aggiuntive su di te quando sono disponibili da fonti esterne 

modo efficace. 

In tutti questi casi chiederemo esplicitamente il tuo consenso per acquisire ed analizzare 
informandoti delle possibili conseguenze sui servizi se non fornisci i tuoi dati. 

Per qualsiasi domanda riguardante questa policy e le nostre pratiche sulla privacy, puoi contattarci via e
info@sciarepersorridere.ito scrivendo a: Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di 

orso Re Umberto 7810128 Torino. 

Siamo sicuri di riuscire a rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione. Tuttavia, puoi in qualsiasi m
mento contattare il Garante della privacy italiano all’indirizzo www.garanteprivacy.it

La presente Privacy Policy è soggetta a regolare revisione. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno 
Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato 

Questa Privacy Policy è stata aggiornata l'ultima volta a Novembre 2022. 

hannocome unico scopo quello di ottimizzare la navigazione e hanno 

in conformità con la presente Policy, ricor-
memorizzati sul tuo computer possono essere cancellati in ogni momento. 

in questo modo, puoi configurare il tuo browser in modo tale da esse-

comportare una perdita di 

Il nostro sito web può contenere link ad altri siti web gestiti da altre organizzazioni. La presente informativa 
nformative sulla privacy 

degli altri siti web che visiti. Non possiamo essere responsabili per le politiche e le pratiche sulla privacy di 

a un sito di terze parti, non possiamo essere responsabili delle poli-
tiche e delle pratiche sulla privacy dei proprietari e dei gestori di quel sito di terze parti e consigliamo di con-

web, le informazioni che ci fornisci non saranno trasferite al di 

Potremmo analizzare le tue informazioni personali per creare un profilo dei tuoi interessi e preferenze in mo-
do da poterti contattare con le informazioni che ti riguardano in relazione ai soli scopi indicati nella presente 
informativa. Potremmo utilizzare informazioni aggiuntive su di te quando sono disponibili da fonti esterne 

ed analizzare i tuoi dati personali, 

Per qualsiasi domanda riguardante questa policy e le nostre pratiche sulla privacy, puoi contattarci via e-mail 
Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di 

Siamo sicuri di riuscire a rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione. Tuttavia, puoi in qualsiasi mo-
www.garanteprivacy.it. 

La presente Privacy Policy è soggetta a regolare revisione. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno 
Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato – ETS. 


