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Informazioni sul trattamento dei dati personali (ex art. 

13 Regolamento UE 2016/679) degli utenti che 

consultano il sito web della  

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S. 

ANNA RAPALLO ODV 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

"Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che 

consultano il sito web della Pubblica Assistenza 

Volontari del Soccorso S. Anna Rapallo ONLUS 

accessibile per la via telematica all’indirizzo 

www.volontarirapallo.it 

La presente informativa riguarda esclusivamente il 

trattamento dei dati personali e la gestione dei cookie 

del sito web sopra riportato e degli altri possibili 

sottodomini, ma non i siti web di terzi eventualmente 

visitati dall’utente a cui si accede tramite appositi link 

in questo riportati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione del sito sopra indicato 

possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è la Pubblica Assistenza 

Volontari del Soccorso S. Anna Rapallo ONLUS (di 

seguito indicata anche come "P.A." o “Titolare”), in 

persona del Presidente in carica pro tempore, con sede 

in Via Arpinati, 20/A 16035 Rapallo (GE). Il Titolare può 

essere contattato anche mediante telefono al numero 

+39.0185.262626 e fax al numero +39.0185.262735, 

via e-mail all’indirizzo info@volontarirapallo.it o a 

mezzo P.E.C. all’indirizzo volontarirapallo@pec.it 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono 

lecitamente trattati dal Titolare per l’interesse 

legittimo a divulgare al pubblico i propri scopi statutari, 

i servizi offerti e le iniziative assunte per la promozione 

del volontariato, nell’esecuzione della propria attività 

di Pubblica Assistenza in conformità allo Statuto Sociale 

e ai propri regolamenti e, pertanto, a rendere 

utilizzabili e migliorare le funzionalità del sito in 

conseguenza dell’accesso dell’utente. 

I dati sono trattati lecitamente anche quando il 

trattamento sia necessario all’esecuzione del rapporto 

contrattuale associativo in relazione agli associati della 

P.A., all’esecuzione di un contratto di cui l’utente è 

parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dell’utente medesimo; sia 

necessario per adempiere un obbligo legale 

incombente sulla P.A.; sia basato sul consenso espresso 

dell’utente. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software preposte 

al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, 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, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, 

vengono anche trattati allo scopo di: 

1) ottenere informazioni statistiche sull'uso dei 

servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 

per fascia oraria o giornaliera, aree 

geografiche di provenienza, ecc.); 

2) controllare il corretto funzionamento dei 

servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette 

giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la 

loro aggregazione (salve eventuali necessità di 

accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi 

agli indirizzi di contatto della Pubblica Assistenza 

Volontari del Soccorso S. Anna Rapallo ONLUS, nonché 

la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito 

della P.A., comportano l'acquisizione dei dati di 

contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché 

di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Il 

loro mancato conferimento può comportare 

l'impossibilità dello svolgersi dei servizi offerti. L'Utente 

si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi 

pubblicati o condivisi mediante applicazioni residenti su 

questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli 

o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

http://www.volontarirapallo.it/
mailto:volontarirapallo@pec.it
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Specifiche informative verranno rilasciate o visualizzate 

nelle pagine del sito predisposte per l’erogazione dei 

servizi a richiesta. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Il sito utilizza e gestisce i seguenti cookie TECNICI: 

cookie per ricordare e mantenere l'eventuale login 

effettuato sul sito - Scadenza = 23 giorni 

cookie per ricordare la scelta effettuata sul banner 

informativo relativo alla privacy del sito (se cliccato non 

verrà più mostrato fino alla scadenza del cookie) - 

Scadenza = 3 mesi 

Il sito utilizza i seguenti cookie di TERZE PARTI: 

Google Analytics – vita massima 2 anni 

Per ottimizzare informazioni e servizi offerti, il sito 

utilizza Google Analytics, servizio di Google che 

consente di tracciare e analizzare il comportamento 

degli utenti online per quanto riguarda tempi, 

ubicazione geografica e comportamento sul sito. 

Google è certificata per la Privacy Shield Agreement e 

quindi fornisce una garanzia di conformità alla 

legislazione europea sulla privacy: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000

000001L5AAI&status=Active 

Trovi ulteriori informazioni su Google Analytics e sulle 

modalità della sua disattivazione all’indirizzo 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.  

I cookie possono essere rimossi seguendo le apposite 

procedure previste per i singoli browser. Tuttavia per 

alcuni servizi, per i quali ad esempio è richiesta 

l'autenticazione dell’utente, l’abilitazione dei cookies di 

sessione è necessaria per la fruizione del servizio 

stesso. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati raccolti a seguito della consultazione del sito non 

saranno comunicati ad altri soggetti, salvo che la 

comunicazione sia imposta da obblighi di legge e fiscali 

o per adempiere a detti obblighi o, comunque, per far 

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal 

personale della P.A. che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, 

nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 

presentata contattando il Titolare al seguente indirizzo 

email privacy@volontarirapallo.it o ai recapiti indicati 

sopra. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 

personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
mailto:privacy@volontarirapallo.it

