
	
	

	

	

	

Informativa 
Premessa 

L’Associazione “I bambini dell’arcobaleno BAMBARCO ONLUS” (di seguito: “I bambini 
dell’arcobaleno”) è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle 
persone, e si impegna a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e a tenere regole di condotta che garantiscono una sicura, 
controllata e riservata navigazione nel proprio sito anche attraverso i “link” in esso contenuti. 

Invita, pertanto, a prendere visione della presente informativa e a consultarla periodicamente per 
conoscere eventuali modifiche apportate nel tempo. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 

L’associazione “I bambini dell’arcobaleno” utilizza i dati personali rilasciati in occasione dell’adesione 
ai servizi riservati agli utenti del proprio sito al fine di poter rispondere alle richieste espressamente 
avanzate dagli stessi utenti. 

Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al perseguimento degli 
scopi istituzionali dell’associazione “I bambini dell’arcobaleno”, e in particolare per: 

• donazioni, eseguite attraverso l’apposito sito; 
• iscrizione alla nostra newsletter; 
• sostegno attraverso l’acquisto di prodotti; 
• invio di curricula vitae; 
• richiesta di informazioni; 
• adesione a progetti speciali attivati dall’associazione “I bambini dell’arcobaleno”. 

La modulistica da compilare prevede sia dati che sono strettamente necessari per aderire a quanto 
di interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, che dati di 
conferimento facoltativo. 

L’associazione “I bambini dell’arcobaleno” non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi 
al servizio a cui l’utente ha aderito. 

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati è possibile venire a conoscenza di “dati sensibili” 
ovvero, ai sensi dell’art. 4 del Codice, di “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. La preghiamo, ai sensi del 
Codice della privacy, di esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei 
suoi dati, ivi compresi quelli sensibili. 

Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di questo sito web saranno realizzati con strumenti sia cartacei 
sia elettronici o telematici, con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel 
rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità specificate di volta in volta. 



	
	

	

 

 

L’associazione “I bambini dell’arcobaleno” adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a 
salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei vostri dati personali. 

Così come stabilito dai disposti normativi del D. Lgs 196/2003 e relativo disciplinare tecnico (allegato 
B del D. Llgs 196/2003), sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno 
per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non 
autorizzato dei dati che vi riguardano. 

Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili del 
trattamento) a cui la nostra organizzazione ha affidato operazioni di trattamento dei vostri dati per 
proprio conto. 

Tuttavia l’associazione “I bambini dell’arcobaleno” non si ritiene responsabile circa le informazioni 
non veritiere inviate direttamente dall’utente (esempio: correttezza dell’indirizzo e-mail o recapito 
postale o altri dati anagrafici), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un 
soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

Per fini connessi all’erogazione del servizio a cui l’utente ha aderito, i dati saranno messi a 
disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, e che erogano 
servizi strumentali a soddisfare la richiesta dell’utente ovvero ai quali la comunicazione dei dati è 
necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti. 

Titolarità e trattamento dei dati 

I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate dall’associazione “I 
bambini dell’arcobaleno”, nominate quali incaricati del trattamento per il perseguimento delle finalità 
sopra indicate.  

Si tratta di lavoratori dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che 
comportano il trattamento di dati personali. 

L’associazione “I bambini dell’arcobaleno” – con sede in Via Roma 36/a – 32013 Longarone (BL) è 
il Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196. 

È stato nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati il Presidente dell’Associazione. Il 
nominativo del Responsabile del trattamento può essere richiesto a presidente@bambarco.it oppure 
all’indirizzo postale indicato al paragrafo precedente. 

Diritti dell’interessato  
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art.7 (Diritto di accesso 
ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

 



	
	

	

 

 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato potrà 
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento presso “I bambini dell’arcobaleno” – Via Roma 36/a 
– 32013 Longarone (BL) - oppure inviare una richiesta a presidente@bambarco.it oppure all’indirizzo 
dello stesso. 

	


