INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web dell’Associazione Madonna di Fatima- Maria,
Stella della Nuova Evangelizzazione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web
dell’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione (di
seguito anche “Associazione”) accessibili per via telematica al seguente indirizzo: http://
www.madonnadifatima.org.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è l’Associazione Madonna di Fatima – Maria Stella della Nuova
Evangelizzazione, con sede legale in Mira (VE), Via Guglielmo Marconi, 12 – 30034
(Email: segreteria@madonnadifatima.org, telefono: 0415600891, fax 0415608828).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
DPO@madonnadifatima.org.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano al sito e inoltrano richieste di contatto o
di informazioni ovvero di ricevere materiale religioso ed informativo relativo alle iniziative
dell’Associazione sono utilizzati al solo fine di dare seguito alle richieste e di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi, previamente nominati
Responsabili del trattamento, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizi di
spedizione ed invio).
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati
immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto
dell’Associazione Madonna di Fatima, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli
presenti sul sito della stessa, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Nel sito web dell’Associazione Madonna di Fatima, non sono utilizzati cookie. Con questo
termine si indicano piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente
può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di
"terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi
come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. L’Associazione
Madonna di Fatima declina ogni responsabilità in merito all’attività compiuta da altri
autonomi titolari del trattamento.

