
 

1 
 

POLICY PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito “Codice” ), si rendono le seguenti informazioni 

relative alle modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano.  

Si tratta di un'informativa resa a coloro che interagiscono con i servizi web del sito 

www.champagnat.org per la protezione dei dati personali. 

L'informativa è resa solo per il sito www.champagnat.org e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall'utente tramite link.  

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, 

suddivisi sulla base degli argomenti trattati.  

1.TIPI DI DATI TRATTATI 

1.1. Dati di navigazione – log files  

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel 

corso del loro normale funzionamento, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet, non associati a Utenti direttamente identificabili. 

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati 

dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) 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 riguardanti il 

sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare 

funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

1.2 Dati forniti volontariamente dall’utente  

http://www.champagnat.org/
http://www.champagnat.org/
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L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 

accesso di questo sito e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti 

comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari 

per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 

I dati personali, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti stabiliti 

dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e 

riservatezza. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 

pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.  

1.3. Cookies 

La gestione del sito impiega una tecnologia denominata “cookies”. Questi sono dei piccoli files 

di dati che vengono memorizzati nel computer dell' utente quando accede al sito o a parti di 

questo. I Cookies aiutano a comprendere quale parte del sito è più frequentata, qual è il 

percorso dei visitatori nel sito, e quanto tempo questi sono rimasti nel sito. I cookies sono 

utilizzati per studiare i percorsi di traffico al fine di migliorare le performance del sito stesso 

e soddisfare al meglio gli interessi e le preferenze di visitatori. Le attività di registrazione e 

gestione di tracce/percorsi sono eseguite secondo modalità che rendono i dati non 

identificabili. 

Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati 

personali identificativi dell’utente. 

 I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono 

conservati. 

I sistemi informatici non utilizzano:  

-        cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale;  

-        cookies persistenti, salvo quelli necessari per il riconoscimento della scelta della “Lingua” 

di consultazione del Portale Web 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
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2.1. La Casa Generalizia Istituto Fratelli Maristi effettua trattamenti di dati personali nei limiti 

di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali volte 

al perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo e dallo 

statuto e in particolare per il perseguimento di finalità religiose, culturali, di assistenza 

sociale, etc.. Escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere 

realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo 

in caso di necessità. 

A questo proposito si segnala che, nell’ambito delle autorizzazioni al trattamento di dati 

sensibili, rilasciate e periodicamente rinnovate dal Garante della privacy, è in vigore 

l’Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo 

associativo e delle fondazioni (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – suppl. ord. N.12) rinnovata con 

Autorizzazione n. 3/2011 del 24 giugno 2011 (In corso di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale) secondo la quale: “L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi 

determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, 

ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, 

sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo 

alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di 

patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei 

diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria”. “Il trattamento può 

avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice, 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.” “Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni 

indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad 

obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti 

collettivi, che non possano essere perseguiti o adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento 

di dati anonimi o di dati personali” 
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Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera 

dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso. All’interno di essi l’Utente potrà trovare 

informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.  

2.2. Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: 

 agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle 

finalità di cui al punto 2), ai relativi familiari e conviventi; 

 agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta 

di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la 

fondazione o il diverso organismo; 

 ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche; 

 ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati 

dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in 

base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti, o comunque a coloro nell'interesse 

dei quali il Titolare può operare in base ad una previsione normativa; 

 Si intendono per:  

- dati ''personali comuni'' qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

indirizzo ecc..)  

- dati "personali sensibili" quelli 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 

(es. certificato relativo al battesimo o ad altro sacramento, tessere di adesione ecc..);  

- dati "personali giudiziari" quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di 



 

5 
 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e 

dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.  

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.  

Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che 

non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, 

adottando tutte le misure atte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della dignità degli Interessati, e concernerà solo i dati indispensabili per lo svolgimento di 

quelle attività istituzionali che non sia possibile realizzare mediante il trattamento di dati 

anonimi o di diversa natura. 

Esso potrà comprendere - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Codice - una o più 

tra le seguenti operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione, distruzione.  

4. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi 

offerti nel portale. Solo nel caso in cui il conferimento dei dati personali sia indicato dal 

titolare come obbligatorio, l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare 

per il titolare l’impossibilità di eseguire o continuare l’attività richiesta o comunque inerente 

e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della propria 

attività. 

5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali degli utenti che partecipano all’attività della Casa Generalizia Istituto Fratelli 

Maristi e/o che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi 

e newsletter, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di perseguire le finalità di cui al punto 2) e 
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sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

 ciò è necessario per l’adempimento delle richieste; 

 la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;  

 durante un procedimento legale. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati esclusivamente 

dall’Amministratore di Sistema incaricato del trattamento dalla Casa Generalizia Istituto 

Fratelli Maristi con il compito di sovrintendere alle risorse dei sistemi operativi o dei sistemi 

di base dati di tutti gli elaboratori ovvero degli apparati di rete o di sicurezza locali in uso 

presso il titolare. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati i dipendenti e collaboratori 

del titolare incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle 

della Casa Generalizia Istituto Fratelli Maristi, appositamente nominati responsabili e/o 

incaricati del trattamento ai sensi del Codice, ovvero soggetti esterni appositamente nominati 

Responsabili o incaricati del trattamento.  

 6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli 

enti o le associazioni, cui si riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di 

ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno 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 stati raccolti o 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.  

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 
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allo scopo della raccolta;  

I diritti di cui all’articolo 7) del Codice sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al 

titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 

riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa 

mediante lettera raccomandata o telefax. 

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno 

consultato questo sito, è: Casa Generalizia Istituto Fratelli Maristi, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore: Fr. Antoni Salat Noguera, con sede legale in P.le Marcellino 

Champagnat n. 2 – 0144 Roma -  C.F. 97011790587 – Tel +39 545171 fax +39 0654517500 e-

mail asalat@fms.it 

Responsabile del trattamento dei dati personali relativi a persone identificate o identificabili che 

hanno consultato questo sito è il webmaster dello steso sito web: Sig. Luiz Carlos da Rosa; 

domiciliato per l’incarico presso la sede della Casa Generalizia Istituto Fratelli Maristi in P.le 

Marcellino Champagnat n. 2 – 0144 Roma Tel +39 06545171, Fax+39 0654517500 e-mail 

webmaster@champagnat.org. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del 

titolare e sarà fornito previa richiesta scritta.  

 


