
 

INFORMATIVA PRIVACY – AISA LOMBARDIA 

  
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI? 
  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Normativa Privacy"), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito lombardia.aisaitalia.org (il 
“Sito”). 
  
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o 
identificabili. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite 
link ipertestuali eventualmente pubblicati ma riferiti a risorse esterne al Sito. 
  

INFORMATIVA PRIVACY BREVE 
 

TITOLARE 
AISA Sezione Lombarda ODV (“AISA Lombardia”) 

FINALITÀ 
Rispondere alle tue richieste e/o gestire le domande di iscrizione  
Ottimizzazione del Sito 

CONTATTI 
sez.lombardia@atassia.it / contatti-lombardia@aisaitalia.org 

COOKIE 
vedi la nostra cookie policy qui 

 
INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA 

 
 
CHI RACCOGLIE E TRATTA I TUOI DATI?  

 
Il titolare del trattamento è AISA Sezione Lombarda ODV, Via Don Minzoni, 2 – 20068 Peschiera 
Borromeo (MI)   
 
QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÉ? 

  
Quali dati? Perché? Base legale 

Dati di 
navigazione    
 

Il Sito acquisisce 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, ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente, l’uso di cookie tecnici o 
analitici di prima parte o anonimizzati 

Per migliorare la fruizione dei 
servizi web: 

▪ ottenere informazioni 
statistiche sull'uso dei servizi; 

▪ ottimizzare il funzionamento 
del Sito. 

Il nostro legittimo interesse a 
ottimizzare il funzionamento del 
Sito e prevenire o rilevare attività 
fraudolente. 

Dati comunicati 
dall'utente 
(quando ci scrivi 
tramite le sezioni 
“Contattaci” e 
“Donazioni”) 

L'invio facoltativo e volontario di messaggi agli 
indirizzi di contatto di AISA Lombardia, i 
messaggi privati inviati dagli utenti ai profili 
AISA Lombardia sui social media, nonché la 
compilazione e l'inoltro del form presente nella 
sezione “Contattaci” o “Donazioni” del Sito, 
comportano l'acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di 
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.  
Occasionalmente, può verificarsi che, in virtù 
del tipo di servizi svolti da AISA Lombardia a 
favore di malati e di loro familiari, in certi casi 
alcuni dati sanitari (per es. se soffrite di 
sindromi atassiche) siano presenti nelle vostre 
comunicazioni, o successivamente richiesti per 
accedere ad alcuni servizi (es. contribuzioni), e 
quindi trattati da AISA Lombardia.  

Per rispondere alle tue richieste 
e inviarti materiale informativo 
sulle nostre attività o sulle 
donazioni, e per gestire le 
donazioni. 

Questo trattamento si basa 
sull’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato o sul 
nostro legittimo interesse a 
informare gli utenti sulle attività 
della nostra associazione. 
 Nel caso in cui per eseguire 
alcune richieste di assistenza o 
di usufruire dei nostri servizi di 
supporto sia necessario 
acquisire dati sullo status di 
salute, un nostro operatore vi 
contatterà per fornirvi maggiori 
informazioni e per chiedervi di 
esprimere il consenso al 
trattamento di tali dati per 
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beneficiare dei nostri servizi di 
supporto. 

Dati comunicati 
dall'utente tramite 
la sezione 
“Iscrizioni” 

  
 

L'inoltro del form presente nella sezione 
“Iscrizioni” del Sito, comporta l'acquisizione dei 
dati del richiedente necessari a valutare la sua 
richiesta di associazione. Il trattamento dei dati 
correlato alla richiesta di associazione è illustrato 
nella informativa sul trattamento dei dati 
personali contenuta nel relativo modulo.  
In nessun caso il modulo di iscrizione ad AISA 
Lombardia conterrà richieste o caselle che 
distinguano il socio in quanto sofferente o non 
di sindromi atassiche, o altri dati sullo stato di 
salute. 

Per gestire la vostra richiesta di 
associazione ad AISA 
Lombardia. 

Questo trattamento si basa 
sull’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato 

   
COOKIE E STRUMENTI DI TRACCIAMENTO 
 
Con il tuo consenso, utilizzeremo alcuni cookie pubblicitari e per migliorare l’esperienza di navigazione, 
come widget di terzi per la visualizzazione di alcuni contenuti esterni sul Sito. Per maggiori dettagli vedi la 
nostra cookie policy. 
 
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I VOSTRI DATI? 
 
Soci AISA - Potranno accedere ai vostri dati i soci AISA Lombardia, nella loro qualità di soggetti designati, 
che abbiano necessità di trattare i vostri dati per l’esecuzione delle loro mansioni (per es. per rispondere alle 
vostre richieste). 
 
I nostri fornitori ed eventuali partner che collaborano con noi - Eventualmente potrebbero essere 
coinvolti terzi fornitori (responsabili esterni o autonomi titolari del trattamento) di servizi strettamente 
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali: consulenti, fornitori IT, ecc. 
 
Luogo del trattamento – Il Sito è basato su server situati nell’Unione Europea. I vostri dati sono protetti 
da adeguati sistemi di sicurezza. 

  
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI? 

Conserveremo i vostri dati personali solamente per il tempo necessario per conseguire le finalità per cui 
sono stati raccolti, in particolare per rispondere alle vostre richieste, per gestire le donazioni, per fornirvi i 
nostri servizi, e per l’ulteriore periodo di tempo eventualmente previsto dalla normativa contabile e fiscale 
applicabile. 
 
COME ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI PRIVACY? 

Se desiderate esercitare i vostri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità e opposizione ai sensi 
della Normativa Privacy, o effettuare reclami o richieste, siete pregati di contattarci via 
email: sez.lombardia@atassia.it / contatti-lombardia@aisaitalia.org 
In particolare, avete il diritto: 

➢ di accesso ai vostri dati: ovvero conoscere quali informazioni su di voi trattiamo, perché, e come; e 

ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 

➢ alla portabilità dei dati, e quindi di ottenere una copia dei vostri dati se trattati con strumenti 

elettronici, con il tuo consenso o nell’ambito di un rapporto contrattuale;  

➢ di rettifica, in caso di dati inesatti che ti riguardano;  

➢ di cancellazione dei vostri dati (diritto all’oblio), in talune circostanze (per es. se i dati non sono più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti oppure se revochi il consenso su cui si 

basa il trattamento); 

➢ di opposizione, là dove il trattamento dei dati fosse basato sul perseguimento di un nostro legittimo 

interesse; 

➢ di limitazione del trattamento, per esempio in caso di richieste di rettifica o di violazione dei 

presupposti di liceità del trattamento; 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/69281557/cookie-policy?ifr=true&height=650&newmarkup=yes&an=no
mailto:sez.lombardia@atassia.it
mailto:contatti-lombardia@aisaitalia.org


➢ di proporre reclamo al Garante Privacy. 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Rivediamo regolarmente la nostra informativa sulla privacy. Data dell’ultimo aggiornamento della presente 
informativa privacy: 11 marzo 2021. 

 

https://www.garanteprivacy.it/

