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PRIVACY POLICY 

Il presente documento intende descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in relazione al 

trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. 

L’informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il 

“Regolamento”) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a coloro 

che si collegano al Sito www.anfov.it di proprietà e gestione di ANFoV – Associazione per la 

convergenza nei servizi di comunicazione (di seguito “ANFoV”) e riguarda soltanto tale sito (di 

seguito il “Sito”) e relativi possibili sottodomini, ma non anche altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite appositi link. 

Gli utenti/visitatori sono invitati a leggere con attenzione la presente informativa prima di 

inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico 

presente sul sito stesso. 

1.- Tipologia di dati trattati  

1.1- Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 

acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente 

nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma 

che per loro natura potrebbero, mediante elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli 

utenti che si collegano al sito, il codice indicante lo stato di risposta dati dal server, tipo di 

browser, ecc.). 

Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e 

per controllare il corretto funzionamento del Sito. I dati sui contatti web non vengono 

conservati, comunque, oltre sei mesi, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni 

del sito. 

Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. 

1.2- Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi indicati su questo Sito, 

nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti su questo Sito comportano la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

1.3- Dati di terzi forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 

Nell’utilizzo di alcuni servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di 

terzi soggetti inviati dagli utenti/visitatori a ANFoV. Rispetto a tali ipotesi, gli utenti/visitatori si 

pongono come autonomi titolari del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le 

responsabilità di legge. In particolare, gli utenti/visitatori garantiscono che qualsiasi dato riferito 

a soggetti terzi è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente ed essi saranno 

ritenuti responsabili di ogni contestazione e richiesta di risarcimento del danno derivanti dalla 

violazione della normativa vigente in materia di privacy che dovessero pervenire al Titolare da 

parte dei soggetti terzi i cui dati siano stati trattati attraverso l’utilizzo delle funzioni del Sito. 

2.- Finalità del trattamento 

I dati personali che vengono inviati dagli utenti/visitatori per accedere a determinati servizi, 

ovvero per effettuare richieste tramite gli appositi moduli presenti su questo Sito o tramite posta 

elettronica, verranno trattati esclusivamente per dare riscontro alla richiesta, ovvero per la 

fornitura del servizio. 

3.- Modalità di trattamento e conservazione 

In relazione alle finalità indicate al punto precedente, il trattamento dei dati forniti dagli 

utenti/visitatori sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. Le 

metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle 

varie finalità e l’accesso limitato ai soli incaricati per ciascuna delle finalità inerenti la 

prestazione dei servizi richiesti mediante l’adozione dei provvedimenti necessari e/o utili ad 

evitare che gli stessi vengano dispersi o distrutti (quali, ad esempio, adozione di password ed 

username per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici, utilizzo di archivi 

debitamente custoditi per la sicurezza dei dati in formato cartaceo). In ogni caso, i dati personali 
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saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 del Regolamento, il quale prevede, 

tra l'altro, che i dati stessi siano: 

• trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

• esatti e, se necessario, aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, del 

Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

4.- Accesso ai dati personali 

Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i dati personali forniti dagli utenti/visitatori potranno 

essere resi accessibili ai seguenti destinatari: 

• società o altri soggetti terzi (soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 

informativo e delle reti di telecomunicazioni di servizi, nonché dello stesso sito internet, 

ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare tali dati in forza di disposizioni di 

legge o di ordini delle autorità o in caso di segnalazioni di abusi per investigare i reclami e 

identificare la fonte dei messaggi ricevuti dagli utenti; 

• soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 

attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi e al riscontro delle richieste, che si 

siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. 

collaboratori di ANFoV)   

5.- Trasferimento e diffusione dei dati 

I dati personali forniti dagli utenti/visitatori sono conservati su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea e non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
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6.- Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i 

propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto. 

7.- Titolare e Responsabile del trattamento dei dati  

Il Titolare del trattamento è ANFoV – con sede in Torino, Via Colli n. 1.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario amministrativo, sig.ra Paola 

Ricca. 

All’interno della Società i dati degli utenti/visitatori potranno essere trattati da dipendenti e/o 

collaboratori che operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del Responsabile del 

trattamento. 

8.- Diritti degli interessati 

In ogni momento, gli utenti/visitatori potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati scrivendo via e-mail, all’indirizzo: 

anfov@anfov.it oppure via posta, a ANFoV, Via Colli n. 1, 10128 – Torino. 

  

 

 


