
 

 

PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del 

sito web della Associazione ADoCeS "Chiara Bandiera ODV,  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE 

(“GDPR”) 

L'Associazione ADoCeS "Chiara Bandiera" ODV (di seguito Titolare) si impegna  nel rispetto e nella 
protezione della  privacy per la sicurezza di chi, durante la navigazione del sito o decida di iscriversi o 
registrarsi nella piattaforma di iscrizione fornendo i suoi dati personali per usufruire dei servizi resi disponibili 
ai propri Utenti. In questa pagina ADoCes  fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi 
agli utenti che visitano o consultano il sito web accessibile per via telematica a partire dall’ 
indirizzo www.adocesfederazione.it. L’informativa è resa solo per il sito web e per la piattaforma di iscrizione 
di ADoCeS e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link (per i quali si rinvia 
alle rispettive informative/policies in tema privacy). La riproduzione od utilizzo di pagine, materiali ed 
informazioni contenuti all’interno del Sito, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, non è consentita senza 
il preventivo consenso scritto del Titolare. È consentita la copia e/o la stampa per uso esclusivamente 
personale e non commerciale (per richieste e chiarimenti contattare la Titolare ai recapiti sotto indicati). Altri 
usi dei contenuti, servizi e delle informazioni presenti su questo sito non sono consentiti. 

Relativamente ai contenuti offerti ed alle informazioni fornite, ADoCeS farà in modo di mantenere i contenuti 
del Sito ragionevolmente aggiornati e rivisti, senza offrire alcuna garanzia sull’adeguatezza, esattezza o 
completezza delle informazioni fornite declinando esplicitamente ogni responsabilità per eventuali errori 
d’omissione nelle informazioni fornite nel Sito. 

Origine-Dati di navigazione 

ADoCeS ODV informa che i dati personali forniti dall'Utente ed acquisiti contestualmente a richieste di 
informazioni e/o contatto, registrazione al sito o alla piattaforma di iscrizione ed utilizzo dei servizi informativi, 
eventualmente anche mediante smartphone o qualunque altro strumento impiegato per accedere ad Internet, 
nonché i dati necessari all’erogazione di tali informazioni e servizi, ivi compresi i dati di “navigazione” del sito 
da parte degli Utenti, saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile. 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web e della 
piattaforma di iscrizione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso della rete 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 navigatori. 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento del sito web della 
della Titolare. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 
in caso di reati informatici ai danni del sito di ADoCes o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Origine – Dati forniti dall’utente 



Il Titolare raccoglie, conserva ed elabora i dati personali di quanti richiedono informazioni attraverso l’apposita 
sezione del sito, ovvero che abbiano fornito i propri dati nel corso delle attività istituzionali di Adoces Odv o 
abbiano richiesto di ricevere informazioni e aggiornamenti sulle terapie e ricerche condotte e sulle attività di 
raccolta fondi realizzate con l’invio periodico di comunicazioni via e – mail o anche in forma cartacea. L’invio 
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’apposita sezione del Sito Web, 
nonché la compilazione di eventuali questionari (es. form), comporta la successiva acquisizione di alcuni tuoi 
dati personali necessari per rispondere alle richieste.  Adoces trasmette i dati inseriti nella piattaforma di 
iscrizione online al Registro Italiano Donatori IBMDR al fine di procedere con l'iscrizione al Registro stesso. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati sono trattati per le finalità: 

 Funzionamento del sito  e la fruizione dei relativi servizi informativi, nonché la gestione delle richieste 
di contatto o di informazioni; 

 Attività connesse alla gestione delle richieste dell’utente, nonché invio di comunicazioni e materiale 
informativo a seguito dell’eventuale interesse manifestato dall’utente nei confronti delle attività 
istituzionali della Titolare anche relativamente ad azioni svolte presso i punti di presenza sul territorio 
e alle attività di raccolta fondi realizzate anche mediante la vendita di beni; 

 Adempimento ad obblighi previsti da normative comunitarie e/o nazionali, ivi compresi adempimenti 
di natura amministrativo – contabile; 

 Accertamento e repressione dei reati. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

 Per le finalità di cui sub 1) e 2), dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o 
dall’esecuzione di misure precontrattuali; 

 Per la finalità di cui sub 3), dall’adempimento ad obblighi di legge; 
 Per la finalità di cui sub 4), dal legittimo interesse del Titolare. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), è obbligatorio e, in difetto, non sarà possibile 
per il Titolare dare seguito alle richieste dell’utente e perseguire le ulteriori finalità sopra indicate. 

I dati raccolti potrebbero contenere anche quelli che, ai sensi dell’art. 9 del GDPR sono definiti “Categorie 
particolari di dati”. In tale evenienza segnaliamo che a fronte della trasmissione di dati Particolari, ma in 
assenza di specifica manifestazione del consenso a trattare tali dati,  ADoCeS  non potrà essere ritenuta 
responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento 
sarà   consentito, ai sensi dell’art. 9(1) (e) del GDPR, poiché i dati sono resi volontariamente pubblici 
dall’interessato. In ogni caso è opportuno manifestare l’esplicito consenso al trattamento dei dati Particolari, 
laddove decidesse di condividere tali informazioni. 

Modalità, logiche del trattamento, tempi di conservazione e misure di sicurezza 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da  
ADoCeS e/o da terzi di cui la Titolare  può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei tuoi dati personali, anche 
relativi ai log originati dall’accesso ed utilizzo del sito web, dei servizi eventualmente disponibili utilizzati, 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati personali trattati verranno conservati per i tempi previsti dalla normativa nel tempo applicabile. 

Cookies 

Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al browser dell'Utente e, eventualmente, salvata sul 
suo computer (in alternativa sul tuo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad 
Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che visiti un sito web. L'Associazione ADoCes Odv 
utilizza i cookie per diverse finalità, allo scopo di offrirti un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, 
permettendoti di mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine 
del sito. 



I cookie memorizzati sul tuo terminale non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal tuo hard 
disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo e-mail. Ogni cookie è unico in 
relazione al browser e dispositivo da te utilizzati per accedere al Sito Web dell'Associazione ADoCes ODV. In 
genere, la finalità dei cookie è migliorare il funzionamento del sito web e l’esperienza dell’utente nell’utilizzo 
dello stesso, anche se i cookie possono essere utilizzati per inviare messaggi pubblicitari.  

Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei 

cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci 

un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.      

 Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se 

il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il 

browser. Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso 

e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le 

opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. 

Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie 

aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente 

l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. 

Contenuto incorporato da altri siti web 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). 

I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse 

visitato l’altro sito web.Questi siti web possono raccogliere dati, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti 

di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua 

interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web. 

Analytics 

Questo sito web utilizza come strumento di analisi anonima e aggregata, un cookie di terza parte, ossia Google 

Analytics. Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è 

possibile consultare l’informativa fornita da Google al seguente 

indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi:–utilizzare la navigazione 

anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come attivare l’opzione sui principali motori di 

ricerca clicca sul browser che usi:Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. 

–scegliere di disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo per la 

disattivazione. Clicca qui per scaricarlo (Opt-out) 

Qualora desiderassi bloccare o cancellare i cookie ricevuti dal sito, puoi farlo cambiando le impostazioni del 

tuo browser. Ricorda che se scegli di disabilitare tutti i cookie, anche i cookie necessari, funzionali e di 

performance saranno bloccati e questo potrebbe causare disagi alla tua navigazione sul sito dell'Associazione 

Adoces "Chiara Bandiera" Odv. Ad esempio, riuscirai a visitare le pagine pubbliche del sito, ma potresti non 

essere in grado di accedere ad eventuali aree ad accesso riservato. 

Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l' Associazione ADoCeS  tratterà all’interno dell’Unione 

Europea i dati personali deli utenti. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali ha rapporti, 

laddove queste terze parti forniscono servizi su nostra richiesta. Forniremo a queste terze parti solamente le 

informazioni necessarie ad effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i tuoi dati 

personali. 

I dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea qualora ciò risulti necessario per la gestione 
della Sua richiesta di informazioni o per attività connesse alle attività istituzionali di ADOCES. In tal caso, ai 
soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal 
Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno 
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. Inoltre i dati personali 
potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze di adempimento ad 
obblighi normativi o per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito nonché 
comunicati a, o allocati presso, soggetti terzi (in qualità di responsabili o, ove si tratti di fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica, di autonomi titolari), che prestano servizi informatici e telematici (es.: servizi di 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


hosting, di gestione e sviluppo di siti web) e di cui  ADoCeS si avvale per lo svolgimento di compiti ed attività 
di natura anche tecnica ed organizzativa strumentali al funzionamento del sito web. I soggetti appartenenti alle 
categorie sopra riportate operano come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili all’uopo 
nominati dalla Titolare. 

I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti dell' Associazione ADoCes 
"Chiara Bandiera" ODV che, autorizzati, sono appositamente istruiti e nominati Incaricati del trattamento. 

Diritti degli interessati 

Potrai esercitare in ogni momento i diritti che ti sono riconosciuti dalla legge, tra i quali quello di: 

1. Accedere ai tuoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

2. Ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano; 
3. Ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei tuoi dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 
5. Richiedere la portabilità dei dati che hai fornito alla Titolare, vale a dire di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un 
altro titolare, se applicabile nei limiti e con in vincoli previsti dall’art. 20 del GDPR. 

Tali diritti possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato utilizzando i seguenti riferimenti: ADoCes 
"Chiara Bandiera" ODV sede legale in Via Picasso, 18 31038 PAESE(Tv) e-mail: dmoric.tv@libero.it posta 
pec: dmoric.tv@pec.it  

Il Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: ADoCes "Chiara Bandiera" ODV  Sede Legale Via Picasso, 18 31038 PAESE 
(TV)  e-mail: dmoric.tv@libero.it posta pec: dmoric.tv@pec.it  

 L’uso del Sito Web, della piattaforma di pre-registrazione online incluso di quelli destinati a tablet e/o 
smartphone, implica la piena conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in 
questa versione di informativa pubblicata dalla Titolare nel momento in cui viene effettuato l’accesso. La 
Titolare informa che la presente informativa può essere modificata senza alcun preavviso e quindi ne consiglia 
una lettura periodica. 

La presente informativa privacy è stata aggiornata il 01 Gennaio 2021. 

  Informativa relativa al trattamento dei dati personali dei soci e sostenitori 

1. Premessa    

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste 
sul trattamento dei dati personali che La riguardano (“Dati”) effettuato dalla Associazione  ADoCeS –  Sede 
Legale Via Picasso, 18 31038 PAESE (TV)  e-mail: dmoric.tv@libero.it posta pec: dmoric.tv@pec.it  

  

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che la riguardano è effettuato dalla Associazione  ADoCeS –  Sede Legale 
Via Picasso, 18 31038 PAESE (TV)  e-mail: dmoric.tv@libero.it posta pec: dmoric.tv@pec.it  

3. Categorie di dati personali 

Fra i Dati che la Titolare tratta rientrano Dati comuni a Lei riferiti e, in particolare, Dati anagrafici, Dati di contatto 
e gli ulteriori Dati contenuti nella domanda di iscrizione da Lei trasmessa o nelle comunicazioni da Lei 
trasmesse alla Federazione in occasione di donazioni. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 



I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

1. Valutazione della Sua domanda di iscrizione in qualità di Socio, nel rispetto delle regole previste dallo 
Statuto e dal Regolamento della Associazione  ADoceS; 

2. Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate in fase di iscrizione; 
3. Invio di comunicazioni inerenti alla domanda di iscrizione da Lei trasmessa; 
4. Esecuzione e gestione del rapporto associativo (es. convocazione alle assemblee, partecipazione alle 

attività statutarie, invio di comunicazioni inerenti alla Sua qualità di socio); 
5. Espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali anche connesse alle donazioni 

ricevute. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

 Per le finalità di cui sub a) e b), dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
 Per la finalità di cui sub c), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte; 
 Per la finalità di cui sub d), dall’adempimento ad obblighi di legge. 

  

5. Obbligatorietà del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l’oggettiva 
impossibilità per la Titolare ADoCeS di perseguire le finalità sopra indicate. 

6. Modalità di trattamento e misure di sicurezza 

I Suoi Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici 
e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche 
e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento 
dei Dati avverrà inoltre riducendone i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 
salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

8. Trasferimento dei Dati personali extra – UE 

Il trasferimento all’estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per il perseguimento 
degli scopi istituzionali della Federazione ad esempio connessi alla conduzione di un programma di ricerca 
scientifica. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a queste 
organizzazioni o soggetti esteri saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento 
da parte del Titolare. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti 
e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 

9. Categorie di soggetti cui i Dati possono essere comunicati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 

 Enti pubblici e privati o Autorità competenti; 
 Istituti Bancari; 
 Gestori dei sistemi ICT; 
 Provider dei servizi di stampa, imbustamento e spedizione. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 
dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento, designati 
con chiare istruzioni, o di autonomi Titolari. Tutti i dipendenti, collaboratori, soci che, autorizzati al trattamento, 
svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni fornite dalla Titolare , sono designati Incaricati del 
trattamento. 

10. Diritti dell’interessato 



Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

1. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione 
dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

2. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 
perseguimento legittimo dell’interesse del Titolare; 

3. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 
GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 
forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

4. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
5. Proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata alla  Associazione  ADoCeS 
"Chiara Bandiera" ODV –  Sede Legale Via Picasso, 18 31038 PAESE (TV)  e-mail: dmoric.tv@libero.it posta 
pec: dmoric.tv@pec.it 

 

  

 

 

Treviso, 01 gennaio 2021 

  

 


