
INFORMATIVA	PRIVACY	DATI	SITO	WEB 
aggiornata	al	Reg	UE	2016/679  

(Regolamento	Europeo	in	materia	di	protezione	dei	daJ	personali)	

 
1) Introduzione 

ANFFAS ONLUS Pordenone, con sede in via Tiro a Segno n. 3/A  C.F. 91053290937 – P.IVA 01492030935 
prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispeNo della stessa. La presente 
privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le aRvità di traNamento di daT personali realizzate tramite il sito 
www.anffaspordenone.it  e i relaTvi impegni assunT in tal senso dall’Ente. ANFFAS ONLUS PORDENONE può 
traNare i daT personali dell’utente quando quesT visita il Sito e uTlizza i servizi e le funzionalità presenT sul 
Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolT i daT personali dell’utente è normalmente pubblicata una 
specifica informaTva ai sensi dell’art. 13 /15 del Reg. UE 2016/679.   
Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al traNamento 
dei suoi daT personali. Se l’utente fornisce daT personali di terzi, deve provvedere affinché la 
comunicazione dei daT a ANFFAS ONLUS PORDENONE e il successivo traNamento per le finalità specificate 
nell’informaTva privacy applicabile sia conforme al Reg. UE 2016/679  e alla normaTva applicabile. 

 
2) Estremi	idenJficaJvi	del	Jtolare,	responsabile	e	DPO	

Il Ttolare del TraNamento è ANFFAS ONLUS DI PORDENONE nella persona del legale rappresentante CF 
91053290937 presso la sede di via Tiro a Segno n. 3/A – Pordenone – email anffaspordenone@pec.it  
Il DPO è il DoN. VISINTIN Paolo con email di dpo@anffaspordenone.it  

3) Tipologia	di	daJ	traRaJ	  
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e traNamento dei daT personali 
dell’utente salvo che per i daT di navigazione e i cookie come di seguito specificato. In aggiunta ai cosiddeR 
“daT di navigazione”, potranno essere oggeNo di traNamento daT personali volontariamente forniT 
dall’utente quando quesT interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerT sul Sito. 
Nel rispeNo del Codice Privacy potrebbe altresì raccogliere i daT personali dell’utente presso terzi nello 
svolgimento della propria aRvità. 

4) Cookies	e	daJ	di	navigazione	  
Il Sito uTlizza “cookie”. UTlizzando il Sito, l'utente acconsente all’uTlizzo dei cookie in conformità con questa 
Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzaT sull’hard disk del computer dell’utente. Esistono due 
macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.   
I cookie tecnici sono necessari per il correNo funzionamento di un sito web e per permeNere la navigazione 
dell’utente.  
I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.  
I cookie possono inoltre essere classificaT come: 
_ cookie “di sessione”, i quali vengono cancellaT immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;    
_ cookie “persistenT”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono 
uTlizzaT, ad esempio, per riconoscere il disposiTvo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di 
autenTcazione per l’utente;  
_ cookie “propri”, generaT e gesTT direNamente dal soggeNo gestore del sito web sul quale l’utente sta 
navigando; 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 _ cookie “terze parT”, generaT e gesTT da soggeR diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta 
navigando. 

5) Cookies uTlizzaT sul sito  
Il Sito uTlizza le seguenT Tpologie di cookie:  
1) cookie propri, di sessione e persistenT, necessari per consenTre la navigazione sul Sito, per finalità di 
sicurezza interna e di amministrazione del sistema;  
2) cookie terze parT, di sessione e persistenT, necessari per consenTre all’utente di uTlizzare elemenT 
mulTmediali presenT sul Sito, come ad esempio immagini e video;  
3) cookie terze parT, persistenT, uTlizzaT dal Sito per inviare informazioni staTsTche al sistema Google 
AnalyTcs, aNraverso il quale L’Azienda Speciale Zona Franca Gorizia può effeNuare analisi staTsTche degli 
accessi / visite al Sito. I cookie uTlizzaT perseguono esclusivamente scopi staTsTci e raccolgono informazioni 
in forma aggregata. ANraverso una coppia di cookie, di cui uno persistente e l’altro di sessione (con 
scadenza alla chiusura del browser), Google AnalyTcs salva anche un registro con gli orari di inizio della 
visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si può impedire a Google il rilevamento dei daT tramite cookie e la 
successiva elaborazione dei daT scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente indirizzo: 
hNp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

5.1) cookie terze parT, persistenT, uTlizzaT dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanT di alcuni social-
network (Facebook, TwiNer e Google+). Selezionando uno di quesT pulsanT, l’utente può pubblicare sulla 
propria pagina personale del relaTvo social-network i contenuT della pagina web del Sito che sta visitando 

Il Sito potrebbe contenere link ad altri siT (c.d. siT terzi).  L’Azienda Speciale Zona Franca Gorizia non 
effeNua alcun accesso o controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenT che 
potrebbero essere uTlizzate dai siT terzi cui l’utente può accedere dal Sito; l’azienda non effeNua alcun 
controllo su contenuT e materiali pubblicaT da o oNenuT aNraverso siT terzi, né sulle relaTve modalità di 
traNamento dei daT personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relaTva responsabilità per tali 
eventualità. L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siT terzi cui accede tramite il Sito e ad 
informarsi circa le condizioni applicabili al traNamento dei propri daT personali. La presente Privacy Policy si 
applica solo al Sito come sopra definito. 

6) Come	disabilitare	i	cookies	nei	browser	

Chrome:	
Avviare Chrome, cliccare sul pulsante con i tre	punJni	in	verJcale (in alto a destra) e selezionare la 
voce Impostazioni dal menu che compare. 
Nella pagina che si apre, premi sulla voce Avanzate che si trova in basso e fai clic sulla dicitura Impostazioni	
contenuJ annessa alla sezione Privacy	e	sicurezza. Dopodiché clicca sulla dicitura Cookie e porta 
su OFF l’interruNore accanto alla voce ConsenJ	ai	siJ	di	salvare	e	leggere	i	daJ	dei	cookie per vietare 
l’uTlizzo dei cookie ai siT che visiT direNamente. Se vuoi bloccare solo i cookie di terze parT, invece, porta 
su ON l’interruNore situato accanto alla voce Blocca	cookie	di	terze	parJ	e	daJ	dei	siJ. 

Firefox:	
Avviare Fiefox, cliccare sul pulsante con le tre	linee	in	orizzontale collocato nella parte in alto a destra della 
finestra e selezionare la voce Opzioni dal menu che compare. 
Nella finestra che si apre, seleziona la dicitura Privacy	e	sicurezza	che si trova a sinistra, individua la 
sezione Cookie	e	daJ	dei	siJ	Web (a destra) e seleziona l’opzione Blocca	cookie	e	daJ	dei	siJ	web. A 
questo punto, per bloccare tuR i cookie, seleziona, dal menu a tendina soNostante, l’opzione TuZ	i	cookie, 
mentre se preferisci bloccare solo i cookie di terze parT (oppure quelli dei siT non visitaT), seleziona, 
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rispeRvamente, TuZ	i	cookie	di	terze	parJ o Cookie	da	siJ	web	non	visitaJ. Puoi anche decidere di 
bloccare solo gli elemenT traccianT di terze parT, selezionando l’opzione elemenJ	traccianJ	di	terze	parJ. 

Internet	Explorer: 
Avviare Internet Explorer, cliccare sull’icona dell’ingranaggio che si trova in alto a destra e selezionare la 
voce Opzioni	Internet dal menu che compare. Nella finestra che si apre, selezionare la scheda Privacy e 
cliccare sul boNone Avanzate. 
A questo punto, meNere il segno di spunta sulla casella accanto alla voce SosJtuisci	gesJone	automaJca	
dei	cookie (se presente) e selezionare l’opzione Blocca sia soNo la dicitura Cookie	dei	siJ	
Web	visualizzaJ che soNo quella Cookie	di	terze	parJ (o, se preferisci, blocca solo quelli di terze parT). Se è 
presente la spunta sulla casella accanto alla voce AcceRa	sempre	i	cookie	della	sessione rimuovila. Per 
concludere, cliccare sul pulsante OK. 

7) Conservazione	dei	daJ	personali	  
I daT personali sono conservaT e traNaT aNraverso sistemi informaTci di proprietà dell’azienda gesTT 
dall’azienda stessa o da terzi fornitori di servizi tecnici. 

8) Finalità	e	metodi	traRamenJ	daJ	  
ANFFAS ONLUS PORDENONE può traNare i daT personali comuni e sensibili dell’utente per le seguenT 
finalità: uTlizzo da parte degli utenT di servizi e funzionalità presenT sul Sito, gesTone di richieste e 
segnalazioni da parte dei propri utenT, invio di newsleNer, gesTone delle candidature pervenute aNraverso 
il Sito, etc. 
Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltaTvo dell’utente, potrà traNare i daT personali per finalità 
di markeTng, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali aRnenT ai 
servizi della Società, presso i recapiT indicaT, sia aNraverso modalità e/o mezzi di contaNo tradizionali 
(quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automaTzzaT (quali, comunicazioni via internet, 
fax, e-mail, sms, applicazioni per disposiTvi mobili quali smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social 
network -ad es. via Facebook o TwiNer-, telefonate con operatore automaTco, etc.).  
I daT personali sono traNaT sia in forma cartacea che eleNronica ed immessi nel sistema informaTvo 
aziendale nel pieno rispeNo del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed 
ispirandosi ai principi di correNezza e liceità di traNamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i daT sono 
custodiT e conservaT presso l’azienda.  

9) Sicurezza	e	qualità	dei	daJ	personali   
ANFFAS ONLUS PORDENONE si impegna a proteggere la sicurezza dei daT personali dell’utente e rispeNa le 
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normaTva applicabile al fine di evitare perdite di daT, usi 
illegiRmi o illeciT dei daT e accessi non autorizzaT agli stessi, con parTcolare riferimento al Disciplinare 
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informaTvi e i programmi informaTci 
uTlizzaT dall’azienda sono configuraT in modo da ridurre al minimo l’uso di daT personali e idenTficaTvi; tali 
daT sono traNaT solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. L’azienda 
uTlizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure aNe a favorire la protezione dei daT 
personali degli utenT; ad esempio, i daT personali sono conservaT su server sicuri ubicaT in luoghi ad 
accesso proteNo e controllato. 

10) Ambito	di	comunicazione	e	di	accesso	dei	daJ  
I daT personali dell’utente potranno essere comunicaT a:  



• tuR i soggeR cui la facoltà di accesso a tali daT e' riconosciuta in forza di provvedimenT normaTvi; 
• ai nostri collaboratori, dipendenT, nell'ambito delle relaTve mansioni; 
• a tuNe quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulT 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra aRvità e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

11)	Natura	di	conferimento	dei	daJ	personali	  
Il conferimento di alcuni daT personali da parte dell’utente è obbligatorio per consenTre alla Società di 
gesTre le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontaNare l’utente stesso per dar seguito 
alla sua richiesta. Questo Tpo di daT sono contrassegnaT dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il 
conferimento è obbligatorio per consenTre alla Società di dar seguito alla richiesta che, in difeNo, non potrà 
essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri daT non contrassegnaT dall’asterisco è facoltaTva: il 
mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.   
Il conferimento dei daT personali da parte dell’utente per finalità di markeTng, come specificato nella 
sezione “Finalità e modalità del traNamento” è facoltaTvo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna 
conseguenza. Il consenso conferito per finalità di markeTng si intende esteso all’invio di comunicazioni 
effeNuato aNraverso modalità e/o mezzi di contaNo sia automaTzzaT che tradizionali, come sopra 
esemplificaT. 

 
12)	DiriZ	dell’interessato  
12.1	Art.	15	(diriRo	di	accesso)	,	16		(diriRo	di	reZfica)	del	Reg.	UE	2016/679 
L'interessato ha il diriNo di oNenere dal Ttolare del traNamento la conferma che sia o meno in corso un 
traNamento di daT personali che lo riguardano e in tal caso, di oNenere l'accesso ai daT personali e alle 
seguenT informazioni: 

a) le finalità del traNamento; 

b) le categorie di daT personali in quesTone; 

c) i desTnatari o le categorie di desTnatari a cui i daT personali sono staT o saranno comunicaT, in 
parTcolare se desTnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei daT personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri uTlizzaT per 
determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diriNo dell'interessato di chiedere al Ttolare del traNamento la reRfica o la cancellazione 
dei daT personali o la limitazione del traNamento dei daT personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
traNamento; 

f) il diriNo di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automaTzzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significaTve sulla logica uTlizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
traNamento per l'interessato. 

12.2	DiriRo	di	cui	all’art.	17	del	Reg.	UE	2016/679  - diriRo	alla	cancellazione («diriNo all'oblio»)  
 L'interessato ha il diriNo di oNenere dal Ttolare del traNamento la cancellazione dei daT personali che lo 
riguardano senza ingiusTficato ritardo e il Ttolare del traNamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiusTficato ritardo i daT personali, se sussiste uno dei moTvi seguenT: 
a) i daT personali non sono più necessari rispeNo alle finalità per le quali sono staT raccolT o altrimenT 
traNaT; 



b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il traNamento conformemente all'arTcolo 6, paragrafo 1, 
leNera a), o all'arTcolo 9, paragrafo 2, leNera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
traNamento; 

c) l'interessato si oppone al traNamento ai sensi dell'arTcolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun moTvo 
legiRmo prevalente per procedere al traNamento, oppure si oppone al traNamento ai sensi dell'arTcolo 21, 
paragrafo 2; 

d) i daT personali sono staT traNaT illecitamente; 

e) i daT personali devono essere cancellaT per adempiere un obbligo legale previsto dal diriNo dell'Unione 
o dello Stato membro cui è soggeNo il Ttolare del traNamento; 

f) i daT personali sono staT raccolT relaTvamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 
all'arTcolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 

 
12.3	DiriRo	di	cui	all’	art.	18	DiriRo	di	limitazione	di	traRamento	  
L'interessato ha il diriNo di oNenere dal Ttolare del traNamento la limitazione del traNamento quando 
ricorre una delle seguenT ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esaNezza dei daT personali, per il periodo necessario al Ttolare del traNamento 
per verificare l'esaNezza di tali daT personali; 

b) il traNamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei daT personali e chiede invece che 
ne sia limitato l'uTlizzo; 

c) benché il Ttolare del traNamento non ne abbia più bisogno ai fini del traNamento, i daT personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriNo in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al traNamento ai sensi dell'arTcolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in aNesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei moTvi legiRmi del Ttolare del traNamento rispeNo a 
quelli dell'interessato. 

12.4	DiriRo	di	cui	all’art.20	DiriRo	alla	portabilità	dei	daJ 
 L'interessato ha il diriNo di ricevere in un formato struNurato, di uso comune e leggibile da disposiTvo 
automaTco i daT personali che lo riguardano forniT a un Ttolare del traNamento e ha il diriNo di 
trasmeNere tali daT a un altro Ttolare del traNamento senza impedimenT da parte del Ttolare del 
traNamento 

13.	Revoca	del	consenso	al	traRamento	

L’interessato facoltà di revocare il consenso al traNamento dei Suoi daT personali, inviando una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: ANFFAS ONLUS PORDENONE – Via Tiro a Segno n. 3/A – 33170 
PORDENONE 

corredato da fotocopia del suo documento di idenTtà, con il seguente testo: <<revoca del consenso al 
traNamento di tuR i miei daT personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi daT personali saranno 
rimossi dagli archivi, tranne diverse disposizioni di legge, nel più breve tempo possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul traNamento dei Suoi daT personali, ovvero esercitare i diriR di 
cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R a: ANFFAS ONLUS PORDENONE – Via Tiro a 
Segno n. 3/A – 33170 PORDENONE 



Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
idenTtà e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 


