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PRIVACY POLICY | INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
LUGLIO 2018

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy, Torino Nord Ovest, nella qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Tipologie di dati trattati
1. Dati di Navigazione. 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 d’informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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. I dati sono utilizzati per monitorare il
funzionamento del sito e vengono cancellati dopo 6-12 mesi. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
2. Dati forniti volontariamente dall’utente. Dati di contatto (nome, cognome, professione,
azienda, recapito telefonico, email) forniti volontariamente per ricevere nostre informazioni
di carattere culturale o commerciale, per esempio attraverso la nostra newsletter, o al
momento dell’iscrizione a laboratori, eventi, corsi di formazione, infine durante attività di
raccolta dati per le ricerche di natura socio-economica, proposti nell’ambito delle attività
ordinarie della società.
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A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta, di iscrizione a mailing list o comunque indicati in contatti per
sollecitare l’invio di materiale informativo, tecnico o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati trattati vengono registrati in formato digitale presso server nella nostra disponibilità,
protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accesso non autorizzato mediante
efficienti misure di sicurezza. Possono essere ulteriormente trattati, con modalità anche cartacea,
nella misura e nei tempi strettamente necessari per dare esecuzione alle finalità indicate sopra, nel
rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale potrebbe contenere link ad
altri siti web o social media, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti,
cookies, pubblicazioni di contenuto morale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle
disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non
gestiti a cui si fa riferimento. Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata
segnalazione di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
info@torinonordovest.it
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
 dare la possibilità di accedere alle sezioni del sito;
 fornire i nostri servizi di natura culturale o commerciale (a titolo esemplificativo invio di
newsletter, servizi di contatto, proposta di progetto, diffusione di materiali informativi,
sviluppo di ricerche in ambito socio-economica);
 proteggere e migliorare i nostri servizi e svilupparne di nuovi;
 proteggere il funzionamento tecnico del nostro sistema informatico;
 adempiere ad obblighi di legge e ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità,
inclusa l’autorità giudiziaria;
 consentire il monitoraggio sull’efficacia del servizio proposto;
 in modo aggregato ed anonimo, per finalità statistiche;

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
Capitale sociale I.V. 10.000,00
Registro delle imprese di Torino N.10361850018
REA TO1126866

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Valfrè 16, 10121 Torino
www.torinonordovest.it, info@torinonordovest.it
CF/PIVA 10361850018
IBAN IT16Q0200801152000101068457

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui
sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative
secondarie e/o comunitarie. L’accesso ai dati viene eseguito dal titolare e da altri soggetti
autorizzati

(personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema) ovvero

soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche)
nominati dal Titolare. La diffusione dei dati raccolti non è prevista.
Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
in funzione della necessità di inviarvi le comunicazioni e garantire il buon funzionamento del sito.
Revoca del consenso
L’interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e
commerciali e dalla newsletter periodica, immediatamente, inviando richiesta all'indirizzo mail
(info@torinonordovest.it) oppure cliccando sull’apposito link di disiscrizione che potrà trovare nel
footer di ogni newsletter ricevuta.
Diritti degli interessati
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’Interessato
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 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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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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;

d. la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21
del Regolamento 2016/679 ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il
Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del
trattamento. Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente
normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del
trattamento.
Cookies
Il sito www.torinonordovest.it utilizza una tecnologia denominata “cookies”. Questi sono dei
piccoli files di dati che vengono memorizzati nel computer dell’utente quando accede ad un sito o a
parti di questo.
Nel caso in cui l’utente non intenda accettare i cookies, questi possono essere disabilitati seguendo
le istruzioni del produttore del browser. Per esempio in Internet Explorer è possibile modificare le
impostazioni relative ai cookies nella sezione Strumenti/Opzioni Internet/Privacy.
Tuti i dettagli sulla policy adottata da Torino Nord Ovest sono consultabili all’indirizzo
http://www.torinonordovest.it/cookies/
Aggiornamenti e modifiche
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente
la presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal
Garante per la Protezione dei dati personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati.
Gli utenti possono prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa
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aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
Il titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Torino Nord Ovest srl Impresa sociale – via Valfrè 16 – Torino
L’utente ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta attraverso e-mail.
L’e-mail va indirizzata a: info@torinonordovest.it
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