
PRIVACY POLICY 

 
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 

a) Informazioni 
Le informazioni sono quelle relative alle modalità di gestione di Ass. MaiDaur 
in riferimento alla trattazione dei dati degli utenti di www.maidaur.it che in 
questo documento verrà chiamato anche Sito (esse maiuscola) per comodità. 

b) Valore informativa 
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003, 
codice in materia di protezione dei dati personali e ai fini dell’art.13 del 
Regolamento UE .2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 
dati, per i soggetti che interagiscono con www.maidaur.it ed è raggiungibile 
all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale: www.maidaur.it. 

c) Tipo 
L’informativa è valida solo per www.maidaur.it e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso contenuti. 

d) Scopo 
Fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i 
titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della 
connessione alle pagine web di www.maidaur.it indipendentemente dagli scopi 
del collegamento stesso, secondo la legislazione italiana ed europea. 

e) Modifiche 
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme 
al riguardo, si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la seguente 
pagina. 

f) Minori 
L’utente di età inferiore a 16 anni, ai sensi dell’art.8, c. 1 del regolamento UE 
2016/679, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei 
genitori o di chi ne fa le veci. 

 
 

2. TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Titolare dei dati 

Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento dei dati è: 
Associazione Mai Daur con sede in Gemona del Friuli via Scujelars n.3. 
 



 
b) Responsabile del trattamento dei dati 

Data l’esiguità dei dati generati dall’utilizzo di www.maidaur.it, questi vengono 
trattati di volta in volta sempre dall’Associazione Mai Daur. 
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.maidaur.it si riduce alle 
statistiche di chi accede a detto sito (a livello indirizzi ip) e indirizzi e-mail forniti 
volontariamente da chi rilascia commenti negli articoli del sito medesimo. 
 
 
 

3. COOKIES 
a) Generalità 

Il Sito www.maidaur.it utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione 
dell’utente più facile ed intuitiva; i cookies sono stringhe di testo utilizzate per 
memorizzare alcune informazioni che possono riguardare l’utente, le sue 
preferenze o il dispositivo di accesso ad internet e vengono usate 
principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative 
dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e 
memorizzando le scelte effettuate in precedenza. 
Un cookie non è codice eseguibile e non trasmette virus. 
I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati 
identificabili non verranno memorizzati. Agendo sulle opzioni di configurazione 
del browser è comunque possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i 
cookies. Tuttavia, in questo caso, l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe 
risultarne compromesso. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai 
cookies è sufficiente continuare con la navigazione. 

b) Cookies tecnici 
Servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da 
parte dell’utente. Vengono usati anche per la tracciabilità e il numero delle 
connessioni alle pagine del sito. 

c) Cookies di terze parti 
Necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi multimediali presenti 
sul sito, come immagini, e video. 
Cookies per includere nella pagina principale i pulsanti di alcuni social network. 
In particolare vengono usati cookies per: 
 numero visite; 
 statistiche in forma anonima. 

 



d) Cookies di profilazione 
Per ora non usati. 
 

Il Sito, in futuro, conterrà link ad altri siti. Mai Daur non effettua alcun accesso o 
controllo su cookie e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero 
essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito. L’utente è tenuto 
a verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi 
circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente 
privacy policy si applica solo al Sito come sopra definito.  

 

 

4. DATI TRATTATI 
a) Modalità 

Come tutti i siti web anche il presente Sito fa uso di log files nei queli vengono 
conservate informazioni raccolte in modo automatizzato durante le visite degli 
utenti. Le informazioni raccolte, in base ai tipi di accesso, sono le seguenti: 
 indirizzo ip di provenienza; 
 nome dell’internet service provider; 
 data e orario visita; 
 numero di accessi. 
Le suddette informazioni sono prese in forma automatizzata e raccolte in forma 
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del Sito 
e per motivi di sicurezza. Per questo motivo, proprio ai fini della sicurezza (filtri 
anti-spam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente possono 
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che 
potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine 
di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad 
altri utenti o attività dannose o costituenti reato. Tali dati non verranno mai 
utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo ai fini di 
tutela del Sito e dei suoi utenti. Tali informazioni saranno usate in base ai 
legittimi interessi del titolare. 
Il Sito consente l’inserimento di commenti in alcuni post; in questo caso il sito 
rileva automaticamente e registra alcuni dati dell’utente, compreso l’indirizzo 
e-mail (richiesto). Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al 
momento della richiesta dell’erogazione del servizio. Inserendo un commento 
o altra informazione l’utente accetta espressamente l’informativa privacy e, in 
particolare, acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche 



a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del 
servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio. 
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i 
servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente 
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente Sito da qualsiasi 
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta quindi 
all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi 
o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 

b) Finalità 
I dati raccolti dal Sito durante il suo funzionamento sono utilizzati 
esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo 
strettamente necessario a svolgere le attività precisate e, comunque non oltre 
un anno. Così come i dati utilizzati per bloccare tentativi di danneggiamento del 
Sito sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento del fine appena 
indicato. 

c) Dati forniti dall’utente 
L’invio facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati da 
questo Sito, comportala successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati inseriti 
nella missiva. 

d) Supporto configurazione browser 
L’utente può gestire i cookies attraverso le impostazioni del suo browser. 
Tuttavia, l’inibizione dei cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze 
impostate per il Sito. Si consiglia di visitare la pagina di aiuto specifica del 
browser che si sta utilizzando. 

e) Plugin Social Network 
Il presente Sito incorpora anche bottoni per i social network (in particolare 
Facebook), al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti preferiti. 
Tali plugin sono programmatiin modo da non impostare alcun cookie 
all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy dell’utente. Si tenga 
presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network, allora ha 
già acconsentito all’uso dei cookies veicolati al momento dell’iscrizione al social 
network. 
Fare attenzione che la raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del 
plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle 
quali l’utente dovrà fare riferimento: 
 Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies; 



 Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-
d-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter; 

 altri…. 

 

 

5. DIRITTI DELL’UTENTE 
L’art.13 co.2 del Regolamento UE del 2016/679 elenca i diritti dell’utente. 
Il presente Sito www.maidaur.it, intende pertanto informare l’utente 
sull’esistenza del: 
 diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art.15 

Regolamento UE), il loro aggiornamento (art.7, co.3, lett.a del D.lgs 196/2003), 
la rettifica (art.16 Regolamento UE), l’integrazione (art.7, co.3, lett.a del D.lgs 
196/2003), la limitazione del trattamento che lo riguardino (art.18 
Regolamento UE) o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art.21 
Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art.20 Regolamento 
UE); 

 diritto di chiedere la cancellazione (art.17 Regolamento UE), la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art.7, co.3, lett.b del D.lgs 
196/2003); 

 diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, 
rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, blocco dei dati, 
trasformazione, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
(art.7, co.3, lett.c del D.lgs 196/2003). 

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento al suo indirizzo 
e-mail summenzionato (senza formalità) oppure utilizzando il modello previsto dal 
Garante per la protezione dei dati personali. 
In caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo 
presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al 
controllo sul trattamento nello Stato italiano. 
Fare comunque riferimento agli artt.15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679 e 
l’art.7 del D.lgs.196/2003. 
 



6. ADEMPIMENTI 
Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, 
solo se il trattamento riguarda: 
 dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone 

od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (non il caso di 
questo Sito); 

 dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di 
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi 
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione 
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e 
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria (non il caso di questo Sito); 

 dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica, trattati da associazioni, 
enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere 
politico, filosofico, religioso o sindacale (non il caso di questo Sito); 

 dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la 
personalità dell’interessato o ad analizzare abitudini e scelte di consumo 
ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi 
medesimi agli utenti (non il caso di questo Sito); 

 dati sensibili registrati in banche di dati con fini di selezione del personale per 
conto terzi nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di 
mercato ed altre ricerche campionarie (non il caso di questo Sito); 

 dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e 
relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al 
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti 
(non il caso di questo Sito). 

 

 

 

7. SICUREZZA DEI DATI FORNITI 
Il presente Sito tratta i dati degli utenti in modo lecito e corretto, adottando le 
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, 
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. La quantità dei dati raccolta 



da questa Associazione è comunque ridotta al minimo e per il minimo 
indispensabile. 
 
 
 

8. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento, pubblicato all’indirizzo www.maidaur.it/privacy-policy 
costituisce la privacy policy di questo Sito. 
Tale documento può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si 
tratti di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti, questi saranno segnalati con 
apposite notifiche agli utenti. 
Le versioni precedenti del documento saranno consultabili comunque a questa 
pagina. 
Il documento è stato aggiornato in data 28/04/19 per essere conforme alle 
disposizioni normative in materia ed in particolare al Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Nota: 
L’associazione  “MAI DAUR”   vuole sentitamente e pubblicamente ringraziare 
l’avv. Bloise Maria Giovanna per aver messo a disposizione gratuitamente e con 
grande competenza su internet il fac-simile, tramite il quale si è potuto redigere 
questo documento. 


