
Informativa Privacy sito web WWW.VOLONTARIEDONBOSCO.ORG 
Informativa per il trattamento dei dati personali secondo il Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR). 
L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili 
tramite link presenti sui siti Internet a dominio del Titolare, che non è da considerarsi in 
alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 
 
 
 
L’ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO con sede in Via Aureliana 53, 
Roma, Italia [in seguito, “Titolare”], in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 [in seguito, “Codice Privacy”] e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 [in seguito, “GDPR”] che i Vostri dati saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: nome, cognome, e-mail - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati 
in occasione della registrazione a questo sito web [in seguito, “Sito”], della compilazione di 
form di iscrizione tramite il Sito e da richieste on-line. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio: 

 gestire e mantenere il Sito o permettervi accessi ad aree dedicate; 
 processare una richiesta di contatto; 
 prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito. 

 
3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato, mediante l’uso di sito web ospitato sul server del titolare del 
trattamento o su siti di società esterne che permettono al titolare del trattamento di offrire i 
suoi servizi. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le altre finalità. Nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno comunque conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati. 
 
4. Sicurezza 
Il Titolare ha adottato una grande varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati 
contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. In particolare: ha adottato le misure di cui 
agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR. Utilizza, qualora sia necessario per 
comunicazioni più sicure, la tecnologia di criptaggio dei dati stabilita dagli Standard AES 
[BCrypt] ed i protocolli protetti di trasmissione dei dati noti come HL7 e HTTPS. 
 
5. Accesso ai dati 



I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a) e 2.b): 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (provider sito web, cloud provider, tecnici addetti 
all’assistenza hardware e software, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. 
 
6. Comunicazione dei dati 
Senza il Vostro espresso consenso [ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) 
e c) GDPR], il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.a) a 
Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per Legge. Si assicura comunque che i Vostri dati 
personali non saranno mai resi pubblici sul sito del titolare. 
 
7. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno in Europa, su server ubicati 
in Italia del Titolare e/o di società terze anche all’estero, incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del trattamento per l’utilizzo dei servizi richiesti. I dati di 
natura personale forniti potranno essere trasferiti all’estero dentro e fuori l’Unione 
Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 
al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. 
 
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non 
potremo garantirVi la registrazione al Sito. 
Potete quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti. In ogni caso continuerete ad avere diritto ai Servizi di 
cui all’art. 2.a). 
 
9. Diritti dell’interessato 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e agli art. 15-
21 GDPR [origine, finalità e trattamento dei dati; aggiornamento e rettifica dei dati; diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione], nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. alla sede dell’attività, con indirizzo dichiarato in incipit; 
- una e-mail all’indirizzo volontariewebsite@gmail.com 
 
11. Minori 
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non 
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui 
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in 
modo tempestivo, su richiesta degli utenti. 
 
12. Accordo di riservatezza per tutte le informazioni fornite dagli utenti del sito 
Il Titolare del trattamento dichiara con la presente di essere consapevole che, a seguito 
del rapporto con gli utenti del sito che si rivolgono al Titolare per email, potrà venire a 
conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata e si impegna a 
mantenere il più stretto riserbo su quanto ricevuto, nonché su qualsiasi altra notizia, 



confidenza e/o informazione, nel più ampio significato del termine, appresa su e/o 
dall’utente del sito. 
 
13. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento (ai sensi degli artt. 4, 24, 28 del Reg. UE 2016/679) è 
l’ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO 
con sede in Via Aureliana 53. Roma, Italia. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede del Titolare del trattamento. 
 
14. Modifiche alla presente Informativa 
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare 
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 


