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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
è Associazione Il Chicco di grano - Via San Gerolamo, 20 - 23808 VERCURAGO (LC) 
Codice fiscale 92041360139 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così 
come per le seguenti finalità: 
– Rispondere alla Sua richiesta di informazioni 
– Metterci in contatto con Lei 
– Adempiere alle obbligazioni contrattuali con Lei assunte 
– Adempiere alle obbligazioni di legge imposti al Titolare del trattamento 
– Adozione di misure di sicurezza 
– Statistiche di navigazione 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale 
diniego comporta l’impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto 
richiesto. In questo caso i dati verranno conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento di tali incombenti, salvo ulteriori obblighi imposti dalla legge al titolare del 
trattamento. 
I dati personali da Lei conferiti potranno essere trattati anche per: 
– attività promozionali della scrivente, 
Per queste particolari attività di trattamento Le verrà chiesta l’espressione di specifico 
consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento. 
 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
I Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, sono: 
generalità, email, Dati di utilizzo, Cookie. 
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente tramite compilazione 
del modulo di contatto oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di questo Sito. 
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo 
Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, 
ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità 
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 
mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 



Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate 
dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati 
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco 
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
1 Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo 
della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare 
i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 
2 Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, 
questo Sito potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali 
riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 
3 Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali 
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che 
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 
Utente. 
4 Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere 
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di 
contatto. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 
la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Potranno altresì revocare il consenso nei casi in cui il 
trattamento sia facoltativo senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento sino a quel 
momento effettuato. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento utilizzando i riferimenti sopra indicati. 
Gli interessati hanno altresì il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per svolgere 
Reclamo. 


