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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di ICALI  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, General Data Protection Regulation) che prevede, da una parte, una maggiore tutela per i 
cittadini e, dall’altra, maggiori sanzioni per chi non rispetta tali regole.  
Il nuovo Regolamento ha come obiettivo quello di consolidare principi già esistenti, tramite 
l'incrementazione di obblighi specifici in capo a chi detiene dati sensibili, prevedendo in caso di 
mancata conformità ingenti sanzioni. Di contro, offre un potere maggiore ai clienti/consumatori, in 
quanto l’associazione dovrà garantire un corretto uso dei dati di cui entrerà in possesso al fine di 
migliorare le garanzie per i cittadini e creare un rapporto più equilibrato. Pertanto, l’associazione 
dovrà essere molto trasparente e indicare quali dati vengono raccolti, la modalità di utilizzo di 
questi e soprattutto come si intende proteggerli. In tal senso il General Data Protection Regulation 
introduce il principio secondo cui anche le associazioni dovranno ridurre al minimo i dati raccolti 
sia dei clienti che dei propri operatori, in virtù del fatto che poi dovranno giustificare il perché 
raccolgono tali dati, specificando l'utilizzo che ne faranno, di marketing, di profilazione, di 
geolocalizzazione, o altro. Sempre a beneficio del consumatore è stato introdotto il principio di 
“retentio”, secondo cui in ogni informativa sulla privacy dovrà essere indicato il tempo entro il 
quale il dato sensibile andrà trattato, alla sua scadenza il proseguimento del trattamento diventerà 
illegittimo. 
L'informativa si ispira anche alla direttiva 2009/136/CE, che ha introdotto nuove norme in materia 
di cookies, ed alla Raccomandazione n. 2/2001 adottata dalle autorità europee per la protezione dei 
dati personali per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 
collegamento. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), quindi, questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di 
ICALI accessibile per via telematica al seguente indirizzo: icali.it 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al presente dominio. 
I trattamenti connessi ai servizi del Sito Web sito hanno luogo presso la predetta sede della 
Associazione ICALI, e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali 
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
I dati derivanti dal servizio web potranno essere comunicati ai partner tecnologici e strumentali di 
cui il Titolare si avvale per l'erogazione dei servizi richiesti dagli utenti visitatori. 
I dati personali forniti dagli utenti visitatori che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(richieste di informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre comunicazioni, 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 (erogazione dei servizi richiesti per il tramite del partner tecnologico e 
strumentale). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili. 
Titolare del trattamento è l’avvocato Paola Moreschini, con sede in Roma Viale Liegi n.44 CAP 
00198 (Email: lawfirm@paolamoreschini.it, PEC: paolamoreschiniòordineavvocatiroma.it, tel: 06-
8841821). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avvocato Manuela Tirini con sede in Bologna 
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Mura di Porta Saragozza n.4, CAP 40123 (Email: manuela@tirinigrassi.it, PEC: 
manuelatirini@ordineavvocatibopec.it, tel: 051-6446810). 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Associazione nell'esecuzione dei propri 
compiti o comunque connessi esclusivamente all'esercizio delle proprie funzioni, ivi incluso il 
compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, 
alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione agli scopi dell’Associazione stessa.  
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 i computer che si connettono al sito. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione    
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
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. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 
ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); controllare il corretto 
funzionamento dei servizi offerti. 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente 
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità 
giudiziaria). 
 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Associazione, 
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di 
contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
I cookies sono file che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati 
alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando esso visita il Sito Web. 
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene e la ‘durata 
vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente).  
Il Sito Web utilizza cookies di sessione e persistenti al fine di offrire un servizio più efficiente. L'uso 
di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni del Sito 
Web in modo completo. 
I   cookies   utilizzati   nel   Sito   Web   evitano   il   ricorso   ad   altre   tecniche   informatiche   
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati direttamente identificativi dell'utente. 
Gli   interessati   che   non   volessero   i   cookies   in   questione   potranno   cancellarli   dopo   la   
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navigazione semplicemente andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione 
e selezionando, ovvero utilizzando l’opzione di eliminazione dei cookies. 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. 
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione 
nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, ed in caso di dispositivi diversi (per 
esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su 
ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
Dei dati personali raccolti possono venire a conoscenza esclusivamente gli incaricati del trattamento, 
ed inoltre, solamente per gli scopi già indicati, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

1. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
2. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
3. collaboratori esterni, domiciliatari, controparti ed i loro difensori, ad eventuali arbitri, ed in 

generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento 
degli scopi e delle finalità dell’Associazione. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali 
attraverso l'uso delle apposite sezioni del Sito Web e di richiedere o sollecitare l'invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può solamente comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
 
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. L’Associazione ICALI, per ridurre al minimo i rischi afferenti la 
riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati ha adottato tutte le 
misure minime di sicurezza previste dalla legge. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando 
il Responsabile della protezione dei dati: Manuela Tirini con sede in Bologna Mura di Porta 
Saragozza n.4, CAP 40123, Email: manuela@tirinigrassi.it, PEC: 
manuelatirini@ordineavvocatibopec.it, tel: 051-6446810 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


