
PRIVACY POLICY
La presente informativa viene resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi 
dell' art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) , ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è A.P.S. I Tetragonauti via Doberdò 22 - 20126 
Milano recapito telefonico 3477272770

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO   
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile con particolare riferimento a un identificativo quale ad esempio:
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o 
sociale.  
Per “Dati Particolari” si intende i dati personali idonei a rivelare l’originale razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici, i 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Per “Dati Giudiziari” si intende i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse  
misure di sicurezza. 
Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 

TIPI DI DATI TRATTATI
I tipi di dati trattati sono i dati personali.
Sono raccolti, in quanto forniti direttamente dall’interessato o raccolti automaticamente.
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che sono forniti al Titolare del 
Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall' interessato (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: nome, cognome, indirizzo, partita Iva, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, 
indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie).  
I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine 
di essere associati all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e 
associazioni con dati raccolti dal Titolare, consentire la sua identificazione.
Modulo newsletter 
Inserendo il proprio nome e il proprio indirizzo mail nel modulo dedicato alla newsletter si 
acconsente a ricevere comunicazioni periodiche sulle attività e le iniziative dell’A.P.S. I 
Tetragonauti.
I dati vengono raccolti online tramite la piattaforma The newsletter plugin https://
www.thenewsletterplugin.com/terms

https://www.thenewsletterplugin.com/terms
https://www.thenewsletterplugin.com/terms


Cookies
I cookies sono informazioni che i siti registrano sulla memoria del computer, smartphone o tablet 
che vengono usati per navigare.
Sul sito dell’associazione vengono utilizzati dei cookies tecnici, necessari all’esecuzione dei servizi 
richiesti. Il sito è ospitato sui server dell’azienda Register per maggiori informazioni naviga alle 
relative privacy policy "https://www.register.it/company/legal/informativa-privacy/"
Sul sito vengono integrati contenuti provenienti dalla piattaforma Youtube. Questo social network 
utilizza i propri cookies per riconoscere i visitatori. Il sito di A.P.S. I Tetragonauti non ha alcun 
legame con Youtube e con la loro politica sulla privacy. Per maggiori informazioni, naviga alle 
relative privacy policy di Youtube: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Il visitatore -nel proprio browser- può impostare le preferenze di privacy in modo da non 
memorizzare cookies, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che il browser viene chiuso.

Dati donatori
I dati sui donatori – raccolti a seguito delle donazioni effettuate a mezzo bonifico bancario, 
bollettino postale o tramite carta di credito direttamente sul sito mediante il sistema di pagamento 
Pay-Pal (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full) – sono esclusivamente trattati 
all’interno della Fondazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE   
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato 
rilasciata previa idonea informativa.  
I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al titolare del trattamento 
e, ove necessario, anche presso soggetti all'interno dell'Unione Europea. I dati potranno essere 
comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

• Soggetti ed Enti che collaborano con il Titolare del Trattamento a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza.

• Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività 
poste in essere dal Titolare del Trattamento.

• Autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta degli stessi.   

I soggetti appartenenti alle suddette categorie, svolgono la funzione di  Responsabile del 
trattamento dei dati, e operano in totale autonomia come distinti Titolari del  trattamento.  L’elenco 
completo dei Responsabili del Trattamento e degli Incaricati al Trattamento dei dati personali può 
essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail segreteria@itetragonauti.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
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Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento esigenze contrattuali o 
precontrattuali o l’adempimento di obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. Per 
tale ragione l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei 
dati potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o 
l’impossibilità, per il Titolare, di rispondere alle richieste di informazioni inviate dall’interessato.
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi informativi sulle attività e le 
iniziative è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo 
all’impossibilità di essere aggiornati circa iniziative dell’Associazione e/o campagne promozionali, 
di ricevere offerte o altro materiale promozionale.

REVOCA DEL CONSENSO
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e 
commerciali immediatamente cliccando sull'apposito link di disiscrizione che potrà trovare nel 
footer di ogni mail promozionale ricevuta.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati 
conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di 
archiviazione.
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o collaboratori 
esterni debitamente designati quali Responsabili del Trattamento. Specifiche misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente, 
presente in ogni email.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono 
riconosciuti una serie di diritti.
• Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che 

sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne 
copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a 
ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di 
conservazione dei dati e i diritti esercitabili.

• Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi.

• Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi 
previsti dall’art. 17.

• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 
del Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento.



• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto 
previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;

• Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 
2016/679.

• L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il 
Garante della Privacy.

Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire 
tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del 
trattamento.

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la 
presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante 
per la Protezione dei dati personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli 
utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata 
e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.


