
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: navigatori  Sito  Internet. 
 
La PRO LOCO VALMALENCO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line 
dei suoi utenti.  
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) al fine di permettere all’Utente 
di conoscere la nostra politica sulla privacy, di comprendere come le informazioni personali vengono gestite quando utilizza il sito internet. Le 
informazioni ed i dati personali degli Utenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del GDPR e degli obblighi di 
riservatezza che ispirano l’attività della PRO LOCO VALMALENCO.  
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
 

 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati personali è la PRO LOCO VALMALENCO, in persona del presidente, con sede a Chiesa in 

Valmalenco (SO), Via Marconi n. 8, P. Iva 00974940140, contattabile ai seguenti indirizzi:  

                 e-mail: proloco.valmalenco@gmail.com 

 
Origine e Tipologie di Dati raccolti: A seguito della navigazione sul Sito, PRO LOCO VALMALENCO informa i propri Utenti che 
tratterà dati quali: dati di navigazione, di contatto, dati anagrafici (nome e cognome, anno di nascita, indirizzo di residenza). I Dati 

Personali potranno essere raccolti tramite i form presenti sul sito, perché volontariamente forniti nella sezione contatti o nelle sezioni relative 
alle iscrizioni agli eventi. 
Tutti i Dati richiesti sono obbligatori, se l’Utente rifiuta di comunicarli potrebbe essere impossibile fornire il Servizio.  
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte del Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal Sito stesso, ove 
non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descri tte nel presente documento e 
nella sezione di impostazione dei Cookie. 
 

 
Finalità del trattamento: I dati personali dell’Utente verranno trattati per le seguenti finalità: 
 
▪ iscrizione agli eventi 
▪ adesione all’associazione 
▪ rispondere agli utenti che contattano la Pro Loco Valmalenco attraverso il form contatti 
▪ attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi 
▪ accesso tecnico e funzionale al sito (nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser) 
▪ finalità di navigazione evoluta o gestione dei contenuti personalizzata 
▪ contattarla tramite sistema di newsletter per inviare promemoria relativi agli eventi e alle manifestazioni organizzate nel corso 

dell’anno, nonché per trasmettere informazioni direttamente collegate alla Pro Loco Valmalenco 
 
Base giuridica del trattamento: In particolare i Suoi dati verranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
 
▪ esecuzione di misure contrattuali in essere tra le parti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett b) e c)  
▪ perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 comma 1, lett f)) 
▪ consenso prestato dall’interessato (art. 6 comma 1, lett a)) 

 
 
Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 
▪ a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente;  
▪ trattamento temporaneo dei dati e relativa cancellazione subito dopo il loro utilizzo; 
▪ trattamento temporaneo in forma anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  
Trasferimenti dei Dati Personali: Nessun dato personale sarà trasmesso al di fuori dell’Unione Europea.  
 

Luogo e Periodo di Conservazione: I Dati personali sono trattati presso la sede operativa del Titolare. Nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dat i 
personali è: 

▪ stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
▪ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
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tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
 

 
Gestione dei cookie: La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, PRO LOCO 
VALMALENCO utilizza diversi tipi di cookie, tra cui: 

 

▪ cookie di tipo tecnico (strettamente necessari per il funzionamento del sito);  
▪ cookie di tipo statistico (perseguono esclusivamente scopi statistici in forma anonima); 
▪ cookie di terze parti (Cookiebot). 

 
che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione. Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito 
all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla 
privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser 
- differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare 
informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. 
PRO LOCO VALMALENCO utilizza il servizio esterno di Cookiebot (offerto da Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenaghen, Danimarca, Telefono: + 
45 50 333 777, e-mail: mail@cookiebot.com), soluzione per la gestione del consenso ai cookie e al tracciamento online. 
 

 
Diritti dell’interessato: Gli Utenti possono esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR con 
riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, gli Utenti hanno il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente 
espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica 
diversa dal consenso (quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi 
alla loro situazione particolare). 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento 
ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la 
correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento 
dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 
cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso de ll’Utente, 
su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in 
sede giudiziale. 

 
Come esercitare i diritti: per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo 
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
 

 
Modifiche a questa privacy policy: il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Policy Privacy in 
qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo 

riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, 
se necessario. 
 
Ultima modifica: 21 giugno 2022 
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