Privacy

Policy Privacy
La Federazione nazionale CNCA è consapevole dell'importanza della tutela della privacy, e dei
diritti delle persone, e si impegna a rispettare le regole di condotta in linea con il decreto
legislativo n.196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla
protezione dei dati personali.
Ti invitiamo a prendere visione delle regole che la nostra associazione si è imposta nel
raccogliere e nel trattare i dati personali e nel fornire un servizio soddisfacente agli utenti del
proprio sito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS.
N.196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016
La Federazione nazionale CNCA, si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti (da qui in
avanti "interessati") nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è: CNCA con sede in Roma, Via S. Maria Maggiore 148–
00185, CF 05009290015, segreteria@cnca.it, 06 44230403, fax 06 44117455, nella persona
del legale rappresentante Armando Zappolini. I dati oggetto del trattamento sono custoditi
presso la sede del Titolare del trattamento.
Cancellazione e revoca al trattamento dei dati
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 2016/679. In ogni
momento attraverso l'invio della richiesta via posta, fax oppure mail al seguente indirizzo
segreteria@cnca.it, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi sottoscritti, è
possibile chiedere la cancellazione totale dei dati forniti fatto salvo quelli che eventualmente
saranno conservati come richiesto dalla Legislazione in vigore (esempio dati amministrativi).
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali possono essere trattati sia manualmente che elettronicamente o
telematicamente in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, anche da soggetti terzi che
svolgono operazioni di trattamento per conto di Federazione nazionale CNCA dopo essere stati
designati da quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento. La Federazione nazionale CNCA
definisce contrattualmente i limiti di operatività dei responsabili designati, relativamente ai dati
che possono trattare.

Finalità del trattamento a cui i dati sono destinati
La Federazione nazionale CNCA per diffondere la conoscenza e sensibilizzare gli interessati
sulle attività e finalità specifiche dell'organizzazione.
L'ente tratta i Suoi dati per i seguenti scopi:
– Iscrizione alla newsletter telematica e/o cartacea
– Donazioni singole ovvero donazioni regolari
– Iscrizione all'attività di volontariato
– Devoluzione del 5×1000
– Invio comunicazioni e materiali con finalità legate all'attuazione di progetti, iniziative
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commerciali, promozionali e di raccolta fondi per le attività svolte dalla Federazione nazionale
CNCA
– Accesso, registrazione al sito web e compravendita online (e-commerce)
– Possibili telefonate, sms e/o incontri con gli interessati
– Prevenzione delle frodi nel caso di pagamento online con carta di credito
– Amministrativo-contabili e fiscali (es. certificazione donazioni)
– Esercizio dei diritti da parte dell'utente
– Accertamento, esercizio o difesa di un diritto.
– Invio dati a soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento o dalla
normativa comunitaria o internazionale nonché, per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o
precontrattuali a Istituti di Credito, professionisti e consulenti, a Compagnie di Assicurazione
Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati
richiesti comporta l'impossibilità dell'invio di comunicazioni e/o materiali in oggetto. I dati
verranno trattati sino alla revoca del consenso e/o all'esercizio del diritto di opposizione.
Inoltre, la modulistica da compilare – on-line oppure da scaricare – (es. modulo donazione
regolare) prevede un consenso al trattamento dei Dati obbligatorio nel caso in cui siano
strettamente necessari per dar seguito alla richiesta dell'Interessato oppure facoltativo in tutti gli
altri casi.
La Federazione nazionale CNCA acquisisce i dati forniti dagli interessati, sia in presenza, sia
attraverso servizi postali e telematici sia attraverso strumenti informatici e telefonici, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Regolamento e dalla legge. Il trattamento
avviene con strumenti sia cartacei che elettronici che telematici.
I Dati, salvo il Suo consenso facoltativo, potranno essere, altresì, trattati per attività di
profilazione di cui all'art. 4, comma 1, n. (4) del Regolamento UE, mirate a personalizzare le
comunicazioni informative e di raccolta fondi, in funzione delle preferenze di sostegno
manifestate nel tempo in relazione alle donazioni effettuate e dei dati registrati. I Dati interessati
dai precitati trattamenti non saranno oggetto di alcuna diffusione all'infuori del Titolare del
trattamento e dei Responsabili da questi nominati. I Dati potranno essere trattati per le finalità di
cui sopra da società e/o professionisti e/o fornitori terzi a cui la comunicazione dei Dati sia
necessaria per finalità connesse, inerenti e/o strumentali al trattamento.

Dati di navigazione
Alcuni Dati sono raccolti in modo implicito con l'uso dei protocolli di comunicazione di Internet
durante la normale navigazione nel Sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer usati dagli Interessati per collegarsi a www.cnca.it, il metodo usato
per sottoporre le richieste al server, marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo,
come i tag di identificazione a radiofrequenza e altri parametri relativi al sistema operativo e al
sistema informatico dell'interessato. Questi Dati sono utilizzati in modo anonimo e solo per fini
statistici in relazione all'utilizzo del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.

Cookies
Un "cookie" è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico anonimo che
vengono inviati al tuo browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati
sul disco fisso del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito
Web che lo ha inviato ogni qualvolta si effettuino connessioni successive. Il Sito web
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www.cnca.it e tutti gli altri siti web inclusi nel suo dominio utilizzano cookies per personalizzare
e facilitare l'esperienza di navigazione da parte degli Interessati. Inoltre, consentiamo a terze
parti (es. Google Analytics) di utilizzare, sul Sito web, i cookie analytics per raccogliere
informazioni propedeutiche alla composizione di report relativi alla navigazione nel sito. Il Sito
utilizza anche cookies temporanei di terze parti che consentono ai nostri partner di mostrare
all'interessato nostri messaggi promozionali su altri siti. Ti ricordiamo che, l'Interessato presta il
consenso per l'utilizzo dei cookie mediante accesso ad un qualunque elemento sottostante il
banner, che gli viene proposto alla prima visita del Sito. Questa preferenza viene tracciata
mediante un cookie tecnico. I partner sotto elencati utilizzano cookie sul nostro Sito con la
finalità di migliorare i nostri servizi e fornire nostri messaggi su altri siti o canali (Facebook,
Google, Twitter, YouTube).
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
qualora richiesto in apposite sezioni del sito. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Nella presente informativa sono indicate, per ogni
trattamento, le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati personali.
Trattamento di particolari categorie di dati personali
L'articolo 9 comma 1 del Regolamento definisce come categorie particolari di dati quelli che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. L'ente non tratta dati che appartengono a tale categoria.
Tempi di conservazione dei dati
I dati sono conservati per quanto necessario al trattamento e comunque non oltre 10 anni dalla
cessazione del trattamento. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di
proporzionalità del trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Pubblicazione dell'informativa
La Federazione nazionale CNCA fornisce la possibilità di consultare l'informativa pubblicandola
sul sito web www.cnca.it
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