
PRIVACY POLICY RIVOLTA AI NAVIGATORI DEL SITO <<http://www.exgallio.org/>> 
  
  
AI  SENSI  DELL’ART. 13  DEL  REGOLAMENTO UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. 
 
 
Le indicazioni fornite di seguito riguardano la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di 
identificare le misure che dovranno essere attuate nei confronti delle persone fisiche interessate per 
garantire la liceità, la correttezza e la trasparenza di tali pratiche, in applicazione di quanto previsto dagli 
articoli da 5 a 11 del Regolamento. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati da Lei forniti è improntato ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, e tali dati, in particolare, sono:  
─ raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; 
─ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
─ esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti; 
─ conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
─ trattati in maniera tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Si ricorda che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni 
espressamente previste dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento e, in particolare, nel caso specifico, 
dall’art. 6, paragrafo 1, lettera b), in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
La salvaguardia della riservatezza dei dati personali dei nostri interlocutori è un nostro impegno primario. 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativamente ai dati forniti da tutti 
coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
 

http://www.exgallio.org/ 
 

corrispondente alla pagina iniziale del Sito ufficiale dell’Associazione ex alunni Collegio Gallio. 
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente 
consultabili dall’utente tramite link. 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
Titolare del trattamento, che Le fornisce le informazioni seguenti, è l’Associazione ex alunni Collegio 
Gallio, nella persona del Presidente pro-tempore della stessa, con sede presso il Collegio Gallio, Via 
Tolomeo Gallio, 1 - 22100  Como, e-mail: info@exgallio.org.  
Ogni responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali e alla protezione degli stessi fa capo 
direttamente al Titolare del trattamento. 
Responsabili del trattamento. 
Al momento non esistono responsabili del trattamento. 
Responsabile della protezione dei dati. 
Al momento non esiste un responsabile della protezione dei dati. 
Luogo di trattamento dei dati e loro diffusione 
I trattamenti relativi al Sito sopra indicato hanno luogo presso la sede del Titolare sopra indicata e sono 
curati dal Titolare e da persone fisiche designate espressamente e autorizzate allo scopo.  
I contenuti del presente Sito sono postati a cura dell’Associazione ex alunni Collegio Gallio. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
Tipi di dati trattati. 
I dati trattati sono quelli identificativi dei soggetti che entrano in contatto con l’Associazione ex alunni 
Collegio Gallio, in particolare per l’iscrizione alla Mailing List, per il pagamento/rinnovo delle quote sociali, 
per l’effettuazione di eventuali donazioni, nonché quelli relativi ai loro quesiti, desideri, richieste, 
aspirazioni. 
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COOKIE 
Definizione e funzione dei cookies 
Un cookie è un file che viene scaricato nel tuo pc, tablet, smartphone o altro terminale quando accedi alla 
nostra pagina web. 
I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle tue abitudini di navigazione o sul 
Dispositivo dal quale accedi, in generale in forma anonima. 
Le informazioni che otteniamo si riferiscono al numero delle pagine che visiti, alla lingua, al luogo dal 
quale accedi, al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al 
browser o al Dispositivo tramite il quale ti colleghi o esegui l’applicazione. 
 

Che tipo di cookies utilizza questa pagina Web? 
Il sito <<http://www.exgallio.org/>> utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 
122 del “codice privacy” (Decreto Legislativo 196/2003 nel testo modificato dal Decreto Legislativo 
101/2018) e del Provvedimento del Garante nr. 229 dell’8 maggio 2014 (doc. web n. 3118884), 
non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato, in quanto si tratta di cookie utilizzati per 
finalità meramente tecniche. 
  

Dati di navigazione: finalità. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli 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. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette 
giorni. 
Dati forniti volontariamente dall’utente: finalità. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario unicamente per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Più precisamente, i dati personali sopra riportati saranno utilizzati dal Titolare per rispondere alla 
richiesta di contatto e trattati per le finalità connesse a quanto indicato e richiesto tramite l’apposita area. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi, se i medesimi verranno in futuro implementati. 
E’ fatto divieto ai Navigatori di inviare via email dati qualificabili come “sensibili” secondo una 
definizione generalizzata, cioè dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale (gravidanza e puerperio) e l’orientamento sessuale (unioni civili). 
Il trattamento dei dati personali conferiti potrà essere finalizzato, a seconda dei casi, alla gestione di 
eventuali trattative pre-contrattuali in funzione di eventuali e successivi rapporti con l’Associazione ex 
alunni Collegio Gallio, come l’iscrizione o l’elargizione di una donazione, oppure al semplice scambio di 
informazioni (ad es., a richiesta dell’utente, invio di materiale informativo su conferenze, corsi, fiere o 
manifestazioni cui il Titolare partecipi), comunque relative alle attività ed ai servizi forniti dal Titolare. 
In ogni caso, il trattamento riguarderà unicamente dati comuni. La presenza di eventuali dati appartenenti 
a categorie particolari, secondo la definizione dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, qualificabili come 
“sensibili”, comporterà la immediata distruzione del relativo messaggio. 
Servizio di posta elettronica 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
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eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati saranno raccolti, registrati, riordinati, 
memorizzati e gestiti mediante l’utilizzo di idonee procedure informatiche, telematiche e cartacee per il 
tempo non eccedente la durata e le necessità di trattamento. 
Misure di sicurezza 
Il Titolare Le comunica che i predetti trattamenti saranno effettuati garantendone in ogni caso la sicurezza 
e la riservatezza attraverso l’adozione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto 
del trattamento stesso e per impostazione predefinita, di misure tecniche ed organizzative adeguate 
finalizzate ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati per soddisfare i requisiti prescritti 
dal Regolamento europeo e dalle norme nazionali per tutelare i diritti degli interessati, garantendo un 
livello di sicurezza adeguato al rischio che prevenga e impedisca l’alterazione, la cancellazione, la 
distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 25, 32, 33 e 34 del Regolamento europeo 2016/679. 
Lista di referenze  
I dati dei terzi comunicati all’Associazione ex alunni Collegio Gallio sono trattati nel rispetto dei principi di 
cui al Regolamento europeo, detti soggetti sono stati previamente contattati dal Titolare ed è stato 
acquisito, in forma orale o scritta dove necessario, il consenso alla diffusione dei dati personali conferiti 
dai medesimi. Detti dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi propri della raccolta. 
Ciascun soggetto terzo può, in qualsiasi momento, avanzare una richiesta ex artt. 15 (diritto di accesso), 16 
(diritto di rettifica),  17 (diritto di cancellazione o “diritto all’oblio”) e 18 (diritto alla limitazione del 
trattamento) del Regolamento europeo 2016/679 GDPR e, conseguentemente, il Titolare provvederà nei 
termini di legge, dandogliene comunicazione, ai sensi dell’art. 21, per quanto riguarda rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento. 
Carattere (facoltatività) del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire, per propria libera scelta, i 
dati personali mediante gli indirizzi indicati sul Sito per sollecitare l’invio di informazioni o di altre 
comunicazioni, o per procedere al pagamento delle quote sociali o per elargire donazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Si avverte che il Titolare evaderà la richiesta di contatto, in quanto l’interessato, fornendo di propria 
autonoma iniziativa i suoi dati personali, presta implicitamente il suo consenso al trattamento dei dati 
inseriti, almeno per le finalità e con le modalità e i tempi indicati nella presente informativa, in base a 
quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo 2016/679. 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati, esclusivamente da persone fisiche espressamente designate e autorizzate a 
compiere operazioni di trattamento, con strumenti sia cartaceo-manuali sia automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Le predette informazioni saranno inserite in una banca dati elettronica sino al momento dell’evasione 
della richiesta da parte del Titolare e della conclusione delle eventuali attività connesse. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Si avverte che l’eventuale trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di sicurezza 
assoluti. Pertanto, è onere dell’Utente verificare la correttezza dei dati personali che lo riguardano e 
procedere, eventualmente, alla rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei dati nel corso del 
trattamento. E’ altresì onere anche dell’Utente adottare le opportune misure di sicurezza al fine di 
scongiurare il pericolo d’intercettazione, perdita, alterazione o distruzione dei messaggi di posta 
elettronica. 
Comunicazione dei dati.  
I dati personali potranno essere comunicati, per la finalità indicate precedentemente, a collaboratori 
esterni, a soggetti operanti in settori di interesse privacy o informatico, alle controparti contrattuali e 
relativi difensori e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento della finalità indicata. 
Diffusione dei dati. 
I dati personali trattati mediante il presente Sito, nei limiti di quanto indicato, non sono soggetti a 
diffusione. 
Diritti degli Interessati. 
L’art. 12 del Regolamento europeo conferisce all’Interessato, oltre al diritto a ricevere le informazioni di 
cui agli artt. 13 (nel caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato) e 14 (qualora i dati non siano 



stati ottenuti presso l’interessato), l’esercizio di specifici diritti previsti agli articoli da 15 a 23 e all’art. 34 
dello stesso Regolamento.  In particolare, all’interessato competono i diritti di: 
─ ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile;  
─ conoscere:  

• l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; 
• i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi 

identificativi dei medesimi;  
─ ottenere:  

• la rettifica dei propri dati personali, cioè l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora l’Interessato 
vi abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi; 

• la cancellazione dei propri dati personali, o “diritto all’oblio”, cioè la cancellazione, come pure la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

• l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro a cui i dati sono stati comunicati, salvo il caso in cui tali 
adempimenti siano impossibili o richiedano mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al 
diritto tutelato;  

─ opporsi in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
• al trattamento previsto ai fini di informazione o di invio di materiale informativo;  

─ avere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei propri dati personali quando 
tale violazione può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 

Per le richieste relative ai diritti previsti dall’art. 12 del Regolamento e per ogni ulteriore informazione 
relativa, La preghiamo di utilizzare gli indirizzi presenti nella pagina contatti. 
Si prega di indicare, nell’oggetto, che si tratta di una richiesta ex art. 12 del Regolamento UE 2016/679 e di 
allegare copia di un documento valido ai fini del riconoscimento. 
L’interessato, inoltre, in base all’art. 77 del Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo, rappresentata, in Italia, dal Garante per la tutela dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11 
– 00187 Roma, telefono (centralino) 06.69677.1, fax 06.69677.3785, E-mail: garante@gpdp.it, siti web: 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, oppure, in base al principio “one stop shop” (“sportello unico"), 
all’autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede abitualmente. 

 


