
PRIVACY POLICY 
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY 

 
La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni 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”) riguardanti il trattamento dei Vostri 
dati personali da parte di Fondazione Sodalitas. 
 
B) TRATTAMENTO DEI DATI 

 
1. Oggetto del trattamento 

 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione 
della partecipazione a eventi pubblici, iscrizione a newsletter, partecipazione a incontri di formazione o webinar, 
partecipazione a ricerche, partecipazione a progetti e altre iniziative gestite dal Titolare. 
 
2. Finalità del trattamento 

 
I Vostri dati personali sono trattati: 
 
A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio: 
 

 permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti; 

 processare una richiesta di contatto; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare esecuzione ad un 
contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente richiesto oppure nel dare seguito ad un 
obbligo di legge o nel tutelare un nostro interesse legittimo. 
 
B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Altre 
Finalità: 
 
• inviarVi email, newsletter e comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative organizzate dal Titolare; 
• partecipare ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi); 
• pubblicare fotografie e video realizzati in occasione di nostre iniziative e in cui siate stati ripresi o ritratti.  
 
3. Modalità del trattamento 

 
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.  
 
4. Tempo di conservazione dei dati trattati 

 
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 a cui la raccolta dei dati si riferisce. 
 
5. Misure di sicurezza 

 
Il Titolare ha adottato una gran 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. 
 
6. 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; 
• a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento. 
 
 
 



 
7. 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, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non 
saranno diffusi. 
 
8. Trasferimento dati 

 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
 
9. 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 i Servizi 
dell’art. 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di non conferire alcun 
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrete ricevere email, 
newsletter e comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative organizzate dal Titolare. 
 
10. Diritti dell’interessato 

 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
 
• i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; 
• ii. 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
• iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 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; 
• iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, 
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
11. Modalità di esercizio dei diritti 

 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 10) che precede inviando: 
 
• una raccomandata a.r. a Fondazione Sodalitas, via Pantano 2, 20122 Milano; 
• una e-mail all’indirizzo sodalitas@sodalitas.it  
 
12. Titolare, responsabile e incaricati 

 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Sodalitas, con sede in via Pantano 2, 20122 Milano, email 
sodalitas@sodalitas.it. 
 
13. 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. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni caso, viene pubblicata in questa 
pagina, con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento. 
 



B) PREVISIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI IL SITO WWW.SODALITAS.IT 
 

Il "titolare" del trattamento  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 

"titolare" del loro trattamento è Fondazione Sodalitas, con sede legale in Via Pantano 9, 20122 Milano. 

Luogo e principi di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Fondazione Sodalitas e sono curati 

solo dal personale interno incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione.  

I dati raccolti durante l'utilizzo sono trattati, esclusivamente dai soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e non, e 

per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Al fine di prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a 

garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato, in ottemperanza agli 

obblighi di legge. 

Tipi di dati trattati  

Dati di navigazione anonimi  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. 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 gli 

utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 

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

reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nel messaggio.  

Le informazioni fornite dall'utilizzatore e necessarie per utilizzare a pieno i servizi erogati dal sito (iscrizione agli eventi, 

ricevimento newsletter, etc) potranno essere comunicati ad altri soggetti che condividono le finalità previste dallo Statuto 

solo se è stato dato esplicito consenso. 

Cookies  

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni 

sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare 

l’utilità del sito a tuo favore.  

I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante. I 

cookie vengono utilizzati per vari scopi. 

Li utilizziamo, ad esempio, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a contattarci ed in 

generale per cercare di fornire un servizio sempre migliore. Di seguito una breve esplicazione di quali tipi di cookie 

possono essere utilizzati. 

Cookie Tecnici  

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: 

persistenti e di sessione:  

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata  



• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso  

Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (vedi 

paragrafo sottostante) a discapito della funzionalità del sito stesso. L'Utente può opporsi alla registrazione dei cookies 

sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il sito di Fondazione Sodalitas senza 

cambiare le impostazioni del browser, presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le 

funzionalità. 

Cookie analitici  

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste informazioni 

permettono analisi statistiche anonime. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti  

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima 

quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e 

interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti  

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le 

preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze 

parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati 

da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione  

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 

manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. www.sodalitas.it non utilizza cookie di profilazione. Di seguiti puoi 

visualizzare un elenco dei tipi di cookie utilizzati su www.sodalitas.it.  

Gestione dei cookie nel browser  

Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e per questo motivo quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestirli 

in modo da rispettare le preferenze degli utenti. In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito 

per sito, opzione che ti offre un controllo più preciso sulla tua privacy. Ciò significa che puoi disabilitare i cookie di tutti i 

siti, ad eccezione di quelli di cui ti fidi.  

Vi indichiamo di seguito le pagine su cui approfondire la questione specifiche per i più diffusi browser:  

• Firefox  

• Internet Explorer  

• Chrome  

• Safari  

Tutti i principali browser moderni hanno una modalità di navigazione “privata” che permette di navigare i siti senza 

registrare cronologie. Solitamente al termine di queste modalità tutti i cookie impostati vengono distrutti. 

Sistemi di esclusione  

In generale è possibile opporsi al trattamento di dati personali da parte dei maggiori provider di pubblicità utilizzando il 

seguente sito  

www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/  

e seguendo le istruzioni ivi contenute.  

Si prega di notare che, anche in caso di esercizio del diritto di opposizione, riceverà comunque inserzioni pubblicitarie, 

ma non più annunci personalizzati in base ai Suoi interessi. Alcuni sistemi di terze parti che utilizzano cookie mettono a 

disposizione tools per gli utenti atti a bloccare l’installazione dei propri cookie.  

Qui di seguito quello messo a disposizione da Google per bloccare i cookie legati a Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  

Se in futuro dovesse cancellare i cookie, dovrà esercitare nuovamente il diritto di opposizione. Dovrà esercitare 

nuovamente il diritto di opposizione anche se utilizza un browser di navigazione diverso. 

http://www.sodalitas.it/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Facoltatività del conferimento dei dati  

Per fruire di alcuni servizi offerti da www.sodalitas.it (es: iscrizione a eventi, iscrizione a newsletter) è necessario 

registrarsi, fornendo i propri dati identificativi. Il mancato conferimento di tali dati rende impossibile l'erogazione del 

servizio. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”).  

Si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Le richieste vanno rivolte alla sede operativa di Fondazione Sodalitas -Via Pantano 2, 20122 Milano - oppure a 

sodalitas@sodalitas.it.  

http://www.sodalitas.it/
mailto:sodalitas@sodalitas.it

