
INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES 

                                          

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “Regolamento”), 
l’associazione “Projeto Corumbà ONLUS” (di seguito “associazione”), con sede in via Francesco 
Cirio, 1 – 14049 Nizza Monferrato (AT), e-mail: info@projetocorumba.org 

nella persona del legale rappresentante Pro Tempore 

desidera informarLa che i dati personali che ci fornirà o che ci ha fornito saranno trattati 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della Sua riservatezza e della 
normativa vigente. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’associazione Projeto Corumbà ONLUS, con 
sede in via Francesco Cirio, 1 – 14049 Nizza Monferrato (AT), e-mail: 
info@projetocorumba.org. 

I dati sono trattati per le finalità di cui al successivo paragrafo 2. 

2. Finalità del trattamento 

Di seguito vengono specificate le finalità di trattamento per le diverse tipologie di dati da Lei 
forniti. I dati personali da Lei forniti oggetto di trattamento comprendono: 

a) i Suoi dati anagrafici: si tratta dei dati da Lei riportati sugli estremi delle donazioni 
effettuate mediante bonifici bancari e bollettini postali, quali cognome, nome, 
indirizzo di residenza 

b) i Suoi dati fiscali: si tratta di informazioni quali indirizzo di residenza e codice fiscale 
o partita iva, da Lei forniti per la compilazione da parte dell’associazione di ricevute 
e/o certificazioni di versamento a fini fiscali  

c) i Suoi recapiti: si tratta di informazioni quali recapito postale, indirizzo e-mail, 
numero di telefono da Lei forniti per ricevere comunicazioni dall’associazione. Le 
comunicazioni possono riguardale l’invio di certificazioni o ricevute a fini fiscali, 
notifiche di manifestazioni o eventi di raccolta fondi dell’associazione. 

E’ nelle Sue facoltà richiedere di non ricevere espressamente comunicazioni relative a 
manifestazioni, eventi o altro genere di attività organizzate dall’associazione, contattando 
direttamente il titolare del trattamento mediante i recapiti indicati nel paragrafo 1. 

3. Modalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con sistemi manuali e informatici per il tempo necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono raccolti, e comunque per un periodo minimo di 12 (dodici) 
mesi o fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’associazione e per le sole finalità 
sopra elencate. 

Si precisa, in particolare, che tali dati non saranno diffusi a terzi, e che l’associazione impiega 
ragionevoli misure atte a garantire la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di 
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perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi 
alle finalità di cui sopra. 

4. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, Lei ha il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, ricorrendone i 
presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, 
secondo le procedure previste.  

5. Sito internet dell’associazione 

Il sito internet dell’associazione (www.projetocorumba.org), ha finalità esclusivamente 
informative e divulgative inerenti agli scopi dell’associazione stessa come definiti nello 
statuto. 

Non raccogliamo dati inerenti ai comportamenti di navigazione sul sito internet 
dell’associazione (www.projetocorumba.org) né di altri siti internet.  

Il sito internet dell’associazione (www.projetocorumba.org)  utilizza alcune tipologia di 
cookie. 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie 
delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente 
sta visitando e possono essere installati quando il sito web includa componenti e/o contenuti 
forniti dinamicamente da terze parti. Questo perché su ogni sito possono essere presenti 
elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che 
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici, che hanno la funzione di permettere lo 
svolgimento di attività strettamente legate al suo funzionamento: 

• Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di 
navigazione e migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente; 

• Cookie di funzionalità, anche di terze parti come Google, Facebook, Twitter , Youtube, 
utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo spazio online e necessari ad 
erogare il servizio o migliorarlo. 

 
Questi cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed 
utilizzati. In ogni caso l’Utente ha la possibilità di rifiutare i cookies modificando le 
impostazioni del browser. 
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