
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1.Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'UNIONE TERRA DI MEZZO , con 

sede in Cadelbosco di Sopra, Piazza della Libertà n. 1, cap 42023 nella persona di in qualità di Legale 

rappresentante.

3.Il Responsabile della protezione dei dati personali

L’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA

(dpo-team@lepida.it).

4.Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 

capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso 

il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche 

al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico 

iniziale.  

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 

alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali saranno trattati dall'UNIONE TERRA DI MEZZO esclusivamente per le finalità che rientrano nei 

compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge

o di regolamento.Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni 

al portale necessari per la gestione dei rapporti con l'UNIONE TERRA DI MEZZO, nonché per consentire 

un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 

contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi 

normativi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, 

da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10.I suoi diritti



Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:

il Responsabile della protezione dei dati dell'UNIONE TERRA DI MEZZO:

Società Lepida ScpA

Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna

Tel. 051/6338800

email:dpo-team@lepida.it

pec: segreteria@pec.lepida.it

il Titolare del trattamento dei dati

UNIONE TERRA DI MEZZO

Piazza della libertà n°1 - 42023 Cadelbosco di Sopra

Tel. 0522/918511

pec: segreteria@unionepec.it

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma indispensabile per le finalità per cui vengono richiesti.

Cookies policy

In ottemperanza al provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 del Garante della Privacy (Individuazione delle 

modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014, 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si precisa che Il sito utilizza alcuni cookies per 

rendere i propri servizi semplici da navigare e fruire in modo efficiente delle pagine web. I cookies utilizzati 

consentono inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso dello stesso e/o abilitando 

determinate funzionalità.

Tipologia e finalità dei cookies

Cookies di prima parte

Sono utilizzati i seguenti cookies tecnici gestiti direttamente dal sito:

Cookies di sessione/navigazione strettamente necessari per consentire la navigazione da parte dell’utente e in 

assenza di tali cookies, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. L’uso di cookies di sessione (che non 

vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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. I cookies di sessione utilizzati in 

questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 

della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente; Cookies 

per la memorizzazione delle preferenze utilizzati per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine web in 

funzione di una serie di criteri selezionati. In particolare sono utilizzati per tenere traccia di alcune preferenze 

espresse dall’utente (es: informazioni relative alla lingua);

Cookies di terze parti

Questa tipologia contempla funzionalità sviluppate da terzi, integrate all’interno delle pagine del sito ma non 

gestite direttamente:

Cookies analitici/di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Nello specifico vengono 

utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il 

sito. Il gestore del sito userà queste informazioni per effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare 



l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. L'eventuale 

disabilitazione di questi cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito. Cookie di social 

network che consentono di condividere, anche con altri utenti, i contenuti del sito o di manifestare la vostra 

opinione in merito attraverso i Social Network come ad esempio Facebook. La presenza di queste funzionalità 

comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.

La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 

riferimento:

Addthis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Google Analytics: policies.google.com/privacy?hl=it

Shinystats: www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html

Statistiche.it: www.statistiche.it/privacy.php

Accettazione o rifiuto dei cookies

Per gestire l'uso dei cookies è necessario modificare le impostazioni del browser attraverso le seguenti possibili 

soluzioni, sono esemplificative e ne esistono anche altre:

• modifica delle impostazioni del browser, che consentono o meno la memorizzazione dei cookie e che di norma 

permettono anche di impostare le regole dei cookie in modo che non vengano accettati quelli di "terze parti". 

Alcuni consentono anche di bloccare i cookie di alcune terze parti e non di altre, tramite una funzione che 

permette di indicare da quali domini consentire l’invio di cookie;

• con specifici componenti software aggiunti al browser (c.d. plug-in), che specializzano le funzioni 

comunemente rese disponibili dai software per la navigazione e che possono essere configurati dall’utente per 

effettuare una selezione dei cookie sulla base dei domini di provenienza;

• mediante il cosiddetto "do not track", che consente all’utente di segnalare a ciascun sito visitato la sua volontà 

di essere o meno tracciato nel corso della navigazione. Però questa modalità tecnica non è standardizzata e non 

vi è certezza che tale funzionalità sia implementata su tutti i domini che depositano cookies sul sito e per i quali, 

essendo di terze parti, il Titolare non controllo;

• L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il 

componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nota: se si sceglie di bloccare completamente i cookies, la piena funzionalità del sito web potrebbe essere 

compromessa e la navigazione del sito poterebbe essere parziale.

Per informazioni in merito alla disattivazione dei cookie di terze parti, è possibile consultare anche la 

documentazione resa disponibile direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.

Bagnolo in Piano, li

IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO (*)

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta 

d’identità del firmatario


