
 
LA PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET 

  

www.fabiancona.it 
  

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei nostri siti web in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che li visitano. 

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi degli Artt.13 e ss. del Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati n.679/2016 (d’ora in poi GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 

196/2003 come modificato dal D. Lgs.101/2018, in riferimento alla protezione dei dati personali dei 

propri visitatori (soggetti interessati al trattamento dei dati personali) e le informazioni personali 

raccolte dal sito e loro trattamento di dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

I “TITOLARI” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione e dell’utilizzo del sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

Il titolare del trattamento è S.A.B.  F.A.B.I. Segreteria Provinciale di Ancona, con sede in Via Isonzo 

87  - 60124 Ancona (AN), P.IVA/C.F.  93011340424, per i servizi del presente sito e di tutti i dati ad 

essi associati. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento che agisce in 

conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati. 

 

ACCESSO AI DATI PERSONALI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito potranno essere effettuati solo da nostri 

dipendenti e/o collaboratori nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 

  

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web NON 

ACQUISISCONO alcun dato personale (indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource  Identifier) 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. 

Pertanto nessun dato verrà utilizzato al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

 

 

 

 



Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione inviataci. 

Specifica informativa di sintesi è riportata o visualizzata nella pagina del sito predisposta per le 

richieste via mail sul form contatti. 

 

Cookies 

Questo sito web NON FA USO di cookies (file di testo memorizzati sul dispositivo utente, che 

permettono le varie funzionalità del sito, quali autenticazione, monitoraggio di sessioni, 

memorizzazione di impostazioni e preferenze dei visitatori, semplificando la fruizione della 

esperienza utente). 

 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il presente sito tratta i suoi dati personali in base al consenso. 

 

CONSENSO E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo della sezione “contatti”.  

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

L’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato ed esercitare i 

diritti tramite i medesimi canali di contatto indicati in calce alla presente informativa. 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) 

l’Autorità garante può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’articolo 157 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In 

questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando 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 e/o telematici, 

con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 

titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (es. fornitori di servizi tecnici terzi, consulenti, 

hosting provider, società informatiche, ecc.). 

 

 

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE 

Nessun dato viene trasferito al di fuori dell’Unione Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

Quale interessato al trattamento ha diritto ai sensi dell’art. 15 GDPR e precisamente: 

  Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 



 il diritto di ottenere l’indicazione: 

a.  dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 Il diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, 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; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

2. al trattamento di dati personali che La riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Qualora lo ritenga, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali 

italiana. 

  

Per la migliore gestione, le richieste e comunicazioni al titolare andranno indirizzate: 

– via e-mail, all’indirizzo sab.an@fabi.it 

– oppure via posta all’indirizzo della sede legale del Titolare. 

 

Ancona , 22/12/2021 
 


