
La nostra politica sulla riservatezza dei dati personali 

Introduzione

Nell’ambito della sua attività, l’associazione “Chemins d’Assise” - con sede sociale a Cormatin 71460 
(Francia) - si trova a dovere raccogliere e trattare delle informazioni alcune delle quali vengono 
considerate “dati personali”. L’associazione attribuisce una grande importanza al rispetto della vita 
privata e di conseguenza utilizza questi dati in modo responsabile e del tutto confidenziale, e con una 
finalità ben precisa.
Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) impone di fornire agli utenti 
informazioni chiare e trasparenti sulla gestione dei dati personali raccolti. 

Base legale

I dati personali vengono raccolti solamente dopo avere ottenuto un consenso esplicito da parte 
dell’utente. Questo consenso è raccolto validamente (caselle di spunta, tasti) in modo libero, chiaro e 
senza equivoci.

Dati personali
Sul sito web “chemindassise.org” esistono 2 tipi di dati suscettibili di essere raccolti:

1/ i cookies: un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato nel browser per facilitare la 
navigazione e permettere certe funzionalità.
2/ i dati trasmessi direttamente quando fate l’adesione all’associazione e quando utilizzate i moduli 
seguenti:

• il modulo d’iscrizione alla Newsletter.

• Il modulo d’iscrizione al pellegrinaggio on-line.

Cookies

Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali – RGPD* -  obbliga gli editori di siti Internet 
a richiedere il consenso espresso agli utenti prima d’inserire un cookie o qualsiasi altro file di 
tracciamento nel loro computer.

• Troverete un cookie (tarteaucitron) che conserva per un anno le informazioni a proposito delle 
vostre scelte per quel che riguarda il consenso per l’utilizzo dei cookies (Cookie obbligatorio). 
Il tasto “PERSONALIZZARE” riguarda principalmente i cookies che Youtube inserisce sulla 
pagina dove si trovano i filmati caricati. Questi cookies sono detti “cookies terza parti” che 
potete rifiutare; in questo caso non avete l’accesso ai filmati: “Youtube disattivato”. Questo non 
dipende da noi ma da Youtube. 

• Troverete anche 1 cookie (pll_language) che memorizza per un anno l’informazione della 
lingua utilizzata per navigare nel nostro sito. (Cookie obbligatorio)

Potete “Rifiutare tutto”, “Accettare tutto” oppure “Personalizzare” i cookies. Potete modificare le 
vostre scelte in qualsiasi momento cliccando sul link “Gestione dei servizi” nella parte bassa a destra 
del vostro schermo.
Potete in contempo configurare il vostro browser nella sua interezza oppure un sito internet alla 
volta. Vi invitiamo a consultare la guida “Cookies: les outils pour les maîtriser”   per personalizzare al 
meglio la gestione dei cookies nel vostro browser.



*La CNIL   riassume questi obblighi sul suo sito.

I dati che raccogliamo e conserviamo al momento della vostra adesione alla nostra associazione:

- nome e cognome
- indirizzo mail

- indirizzo postale, codice postale e città.

Queste informazioni saranno utilizzate per convalidare la vostra adesione e per inviarvi via mail la 
convocazione dell’Assemblea Generale annuale. 

Per quanto tempo li conserviamo? 
Conserviamo i vostri dati per tutta la durata dell’associazione in modo da potervi informare sugli eventi 
eccezionali organizzati da essa. 

Dove li teniamo? 

I dati sono raccolti nel computer dell’amministrazione dell’associazione. 

Chi può accedere ai vostri dati? 
I membri del nostro Consiglio di Amministrazione e il segretario hanno accesso ai dati che consegnate  
oltre al gestore informatico che si occupa del nostro sito Internet e che vigila alla sicurezza e ha la 
salvaguardia dei vostri dati. 

Che cosa condividiamo con altri? 

Se si effettua il pagamento con carta di credito, verranno condivise le informazioni ricevute con la 
piattaforma sicurizzata Helloasso. Vedi la politica sulla protezione dei dati personali di Helloasso: 
https://www.helloasso.com/confidentialite  

Diritto all’oblio?
Potete esercitare il diritto di cancellazione dei vostri dati in qualsiasi momento contattandoci per VIA 
POSTALE: 

Association CHEMINS D’ASSISE
 17, La Chaume

 71460 CORMATIN – France
allegando un documento d’identità. 

Il responsabile dello schedario deve evadere la vostra richiesta entro 2 mesi dalla sua ricevuta.
Ovviamente non vengono presi in considerazioni i dati conservati ai fini amministrativi e/o legali. 
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