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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
 
Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte 
di aziende ed associazioni terze con le quali KonTatto ha rapporti di natura contrattuale.  
 
Contenuti e informazioni forniti volontariamente dall’Utente 

Dati di contatto, credenziali, contenuti: per esempio dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica o 
postale e altri dati di contatto, password e informazioni di sicurezza utilizzati per l’autenticazione e 
l’accesso all’account, interessi e preferenze personali e altri contenuti personali, etc.  

Dati personali raccolti dai Social Media: gli Utenti possono condividere con l’Associazione i dati 
comunicati ai social media. L’Utente ha facoltà di controllare i Dati Personali a cui l’Associazione 
può accedere nel momento in cui consente l’accesso ai suoi account social media e tramite le 
impostazioni sulla privacy disponibili nei social media in questione. Associando account gestiti da 
social media con l’Associazione e autorizzando il Titolare ad accedere a tali Dati, l’Utente presta 
consenso all’acquisizione, al trattamento e alla conservazione dei Dati forniti da detti social media in 
conformità alla presente Informativa Privacy.  

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati potrebbe impedire a questa Associazione 
di erogare i propri servizi.  

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa 
Associazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi.  

Se l’elaborazione dei Dati Personali si basa sul consenso dell’Utente, lo stesso può revocarlo in 
qualsiasi momento.  

B. Dati e contenuti acquisiti automaticamente durante l’utilizzo dell’Associazione 

Dati tecnici: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa 
Associazione  possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. Si tratta di informazioni 
che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per la loro stessa 
natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli 
Utenti che si connettono all’Associazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 
la dimensione del file ottenuto, etc.  



 

 

Dati di utilizzo: possono essere raccolti anche Dati relativi all’utilizzo dell’Associazione da parte 
dell’Utente, quali ad esempio le pagine visitate, le azioni compiute, le funzionalità e i servizi utilizzati.  

C. Dati personali raccolti tramite cookie o tecnologie simili  

Questa Associazione usa cookie, web beacon, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per 
raccogliere Dati sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che esegui quando utilizzi i 
nostri Servizi, all’interno dei contenuti pubblicitari o di email. Essi vengono memorizzati per essere 
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo Utente.  

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione 
dei dati personali. Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione 
alle attività̀ dell’Associazione Intrecci-KonTatto. 
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività̀ e finalità di cui sopra, i dati potranno essere 
pubblicati con i mezzi che l’Associazione riterrà̀ più̀ opportuni; la diffusione dei dati avverrà ̀nei limiti 

dell’essenzialità ̀nell’informazione (principio di essenzialità̀) riguardo a fatti di interesse pubblico. 
 
Il Titolare tratterà̀ i dati personali per tutta la durata dell’iscrizione, per il tempo necessario ad 
adempiere alle finalità̀ di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati 
personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il 
conseguimento delle finalità ̀istituzionali. 
In ogni momento possibile esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

Protezione dei Dati, più̀ specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che riguardano l’Utente o l’opposizione al 
trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità̀ di controllo. E’ possibile, in qualsiasi 

momento, esercitare i propri  diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
info@intreccibiografici.it 
 
Data__________________________        Firma_________________________________________ 


