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PRIVACY POLICY WWW.FONDAZIONECARISMA.IT

Il documento descrive le modalità di gestione del sito www.fondazionecarisma.it, in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per coloro che consultano le pagine del sito, che 
comunicano con la Fondazione tramite l’invio di email agli indirizzi indicati del Sito, nonché compilano moduli elettronici 
(form) di richiesta di informazioni e/o di servizi offerti.
L’indirizzo web https://www.fondazionecarisma.it corrisponde alla pagina iniziale del sito ufficiale della Fondazione Casa di 
Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus (per brevità la “Fondazione”).
L’informativa è resa solo per il sito della Fondazione e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link.

Il “Titolare” del trattamento
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus, che ha sede in Via Monte 
Gleno, 49 - 24125 Bergamo (ITALIA), nella persona del Direttore Generale con poteri di rappresentanza.
Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, la Fondazione ha nominato un Responsabile per la 
Protezione dei Dati (di seguito il “RPD”), raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@fondazionecarisma.it.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la predetta sede della Fondazione e sono curati solo da 
personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati interni di occasionali operazioni di 
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, se non per operazioni strettamente legate all’oggetto 
della richiesta dell’utente.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (contratti, schede commerciali, 
informazioni in generale, Cd-rom, newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizio di spedizione di 
materiale informativo, registrazione di nomi a dominio, ecc.).

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali inerente le attività esplicitate per il sito web della Fondazione sono conformi principalmente 
ai seguenti riferimenti normativi:
• atti, dispositivi, decreti e raccomandazioni disposti dal Garante della Protezione dei Dati Personali (GPDP); 
• Regolamento UE 2016/679 RGPD; 
• Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 
• Provvedimento “Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciatura” pubblicato dal GPDP il 10 giugno 2021.
Il trattamento dei dati personali (nome, cognome, e-mail e numero telefonico) verrà effettuato per dare riscontro ad una 
specifica richiesta pervenuta tramite mail/form; come tali, i dati personali di volta in volta raccolti sono necessari e, qualora 
non siano forniti, non sarà possibile erogare il servizio o dare risposta a quanto richiesto dagli utenti. 

Tipi di dati trattati
A. Dati di navigazione
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 Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne 
il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate e, 
comunque, non vengono conservati per più di trenta giorni dalla loro raccolta. Si segnala che i dati potrebbero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

B. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei propri dati agli indirizzi indicati, o attraverso la compilazione dei form, su questo 
sito comporta la successiva acquisizione da parte del Titolare dei dati stessi ed è subordinata all’espressione del consenso 
al trattamento.



C. Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 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 in questo 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.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta presenti nel sito o comunque indicati in contatti con l’ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
I dati personali potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti o collaboratori della Fondazione in ragione e nei limiti 
delle mansioni ed incarichi ai medesimi assegnati.
I dati personali potranno essere richiesti e/o comunicati, in conformità alla normativa nazionale ed europea, da forze di 
Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di 
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Tutti i dati personali detenuti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione o divulgazione verso soggetti indeterminati.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la rettifica dei medesimi, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, (artt.15,16,17,18 del Regolamento UE 2016/679), inoltre hanno il diritto alla 
portabilità dei dati e il diritto di opporsi al trattamento (artt. 20, 21 del Regolamento UE 2016/679).
Tutte le richieste riguardanti l’esercizio dei propri diritti di interessato e/o informazioni possono essere trasmesse senza 
formalità ed in forma scritta cartacea o elettronica al Responsabile della Protezione dei Dati della Fondazione indicando in 
oggetto “GDPR – Esercizio dei diritti di Interessato”.
Per comunicazioni o richieste, la Fondazione è raggiungibile via e-mail all’indirizzo info@fondazionecarisma.it.

Dati Societari
Ragione sociale: Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS
Forma societaria: Fondazione
Sede legale: Via Monte Gleno, 49 - 24125 Bergamo – Italia
Indirizzo PEC: fondazionecarisma@pec.it
Reg. Imp. CCIAA BG n. 348306
Codice fiscale 80017150162
Partita IVA 01066880160
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