PRIVACY e COOKIE POLICY
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
WelFare Insieme S.r.l. - Impresa sociale
sede in Viale Vittorio Veneto n. 16/a, 20124 - Milano
tel. +39 02 49710883
Per qualsiasi informazione:
info@welfareinsieme.it
Sito internet o servizio web accessibile all'indirizzo:
www.welfareinsieme.it

PRIVACY POLICY
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento
2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per i soggetti che
interagiscono con WelFare Insieme accedendo al sito
web www.welfareinsieme.it
L'informativa è resa esclusivamente per il Sito di WelFare Insieme e non
anche per altri siti web eventualmente consultabili tramite link in esso
contenuti.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la
sede di WelFare Insieme e sono curati solo da personale tecnico incaricato
del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo (quali contatti, newsletter, ecc) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI
Tutti i dati sono forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo,
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di
fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in
contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità
di ottenere quanto richiesto.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni
inviando richiesta all'indirizzo email info@welfareinsieme.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art.13 del GDPR). Ai
sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
WelFare Insieme 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 mediante link alla pagina di Privacy Policy presente nel sito web e
saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo email.
Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per

verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno ad
usufruire dei servizi offerti.

COOKIE POLICY
Per funzionare correttamente, questo sito potrebbe installare dei piccoli file
di dati che si chiamano “cookie".
Il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento e le
impostazioni di base (es. lingua, login e altre impostazioni di visualizzazione).
L'uso di cookies tecnici (che non vengono memorizzati in modo persistente)
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente del sito.
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito senza il vostro
consenso.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale (per profilazione).
Cookie di terze parti
Il sito che sta navigando utilizza strumenti di analisi forniti da Google
Analytics per tracciare dati statistici in forma aggregata. Se si preferisce
restringere, bloccare o cancellare i cookie di questo sito, è possibile farlo
modificando la configurazione del proprio browser su computer e dispositivi
mobile.
Scegliendo di disabilitare i cookie non sarà però più possibile sfruttare tutte
le funzionalità del sito.
Disattivazione dei cookie
L’utente può disattivare i cookie, impostando opportunamente le proprietà
di privacy del proprio browser.
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Google Chrome
Safari
Opera
In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookie dal disco fisso del
computer.
Questo sito può utilizzare anche in modo non costante video, servizi e
contenuti di social network e in base all’occorrenza contenuti incorporabili di
altri siti o servizi.
Vi invitiamo a informarvi direttamente presso ogni terza parte.
Google
Youtube
Facebook
Twitter
Vimeo

Ulteriori Informazioni:
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Sito Ufficiale Garante per la protezione dei dati personali
Diritti e prevenzione: come tutelare la tua privacy
Doveri e responsabilità: Come trattare i dati degli altri
Cookie e privacy: istruzioni per l'uso
FAQ in materia di Cookie
Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso
Per saperne di più sui cookie e sul loro funzionamento
http://www.allaboutcookies.org
oppure
http://www.youronlinechoices.eu

