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Privacy Policy Sito internet 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche 

rispetto al trattamento dei dati personali) 

Gentile Utente,  

in questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web https://comunitaincontri.it/ relativamente 

al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.  

Si tratta di un'informativa destinata a tutti gli utenti che interagiscono con i servizi web della Comunità 

riabilitativa assistenziale psichiatrica Incontri Srl. Il nostro scopo è quello di rispettare la normativa vigente 

in materia di trattamento dei dati personali, ivi inclusi gli obblighi di protezione delle informazioni personali 

forniteci durante la consultazione on line o la fruizione dei servizi.  

Questo impegno rientra nel più ampio sistema di protezione dei dati trattati con sistemi informatici 

regolamentato a livello aziendale. Si chiede pertanto di porre particolare attenzione all'Informativa che segue, 

tenendo presente che essa:  

 Illustra tutte le informazioni richieste dall'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR” - General Data Protection Regulation) per la protezione dei dati personali, accessibili per 

via telematica a partire dall'indirizzo: https://comunitaincontri.it/, corrispondente alla pagina iniziale 

del sito ufficiale della Incontri Srl  

 L'informativa è valida solo per il sito web ufficiale e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati tramite link.  

 

 

1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati  

 

Il Titolare del trattamento : 

“INCONTRI SRL”  Viale Federico II° n.49 70017 – PUTIGNANO (BA) 

P.IVA e Cod.Fiscale 05276760724 

Tel.0804052076 (Amministrazione) fax 0804935072 

email:  comunitaincontrisrl@gmail.com  /    comunitaincontri@media.it 

PEC: comunitaincontri@legalmail.it 

Sito web: https://comunitaincontri.it/ 

  

http://www.comunitapsichiatricaincontri.it/
https://comunitaincontri.it/
mailto:comunitaincontri@media.it
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Responsabile della protezione dei dati : 

NB Consulting 

email : direzione@nbconsulting.it 

PEC: direzione@pec.nbconsulting.it 

 

  

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

 

L’accesso a questo sito internet non comporta il trattamento sistematico di dati personali, fatta 

eccezione per i dati forniti dagli Utenti. Per dato personale si intende, qualunque informazione 

relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, ed avverrà nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

I suoi dati personali comunicati attraverso il sito web https://comunitaincontri.it/  potranno essere 

trattati al fine di:  

 

 Fornire riscontro alle richieste ricevute tramite la sezione “contatti”; 

 Fornire riscontro alle richieste ricevute tramite le email presenti sul sito web aziendale. 

 

Nello specifico i suoi dati personali (nome, indirizzo email) sono trattati per le seguenti finalità e 

basi giuridiche: 

 

a) senza il suo preventivo consenso per le finalità di servizio e in particolare per: 

• l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali; 

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare: gestire i reclami; 

•l’adempimento di obblighi di legge: rispettare ed adempiere gli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle Autorità competenti. 

b) solo dopo il suo consenso, per altre finalità quali: 

• eventuali finalità di marketing, ossia per informarLa con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, 

email, SMS, notifiche e newsletter delle iniziative della Incontri Srl; 

• per proporLe eventuali questionari, in particolare su servizi e prestazioni socio-sanitarie della 

Incontri Srl. 

Sul sito https://comunitaincontri.it/ sono presentate le seguenti realtà : 

C.R.A.P. Incontri – Casa per la Vita LAIF – Centro Diurno EMI 

  

https://comunitaincontri.it/
https://comunitaincontri.it/
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3. Dati di Navigazione  

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 di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono;  

• gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;  

• l’orario di richiesta;  

• il metodo di connessione;  

• la dimensione dei file generati dal traffico di rete;  

• altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

 

 

4. Tipologia dei dati trattati 

Dati personali forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web 

comporta la necessaria acquisizione dell'indirizzo del mittente e di altri eventuali dati personali 

liberamente esplicitati dal mittente stesso, necessari alla Incontri Srl per rispondere alle richieste.  

In particolare, nell’ipotesi di invio volontario di comunicazioni generali 

(https://comunitaincontri.it//contatti.html)  potranno essere trattati sia dati personali, che dati 

appartenenti alle particolari categorie previste dall’art. 9 del GDPR (dati sensibili), al solo fine di 

rispondere alla richiesta di contatto. La invitiamo, nelle richieste di informazioni, a non inviare 

nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. 

 

 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali attraverso il sito web https://comunitaincontri.it/ è libero e 

facoltativo ed è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 2 

(“finalità del trattamento”). Il mancato, parziale e/o inesatto conferimento dei dati personali 

obbligatori comporterà automaticamente l’impossibilità di rispondere alle richieste di informazioni  

attraverso il sito web.  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

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

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.  

 

6. Destinatari dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge, tutti i dati raccolti 

tramite il sito web https://comunitaincontri.it/ ed elaborati da personale autorizzato, potranno essere 

comunicati, ove necessario, per le finalità di cui sopra, solo a Terzi autorizzati o collegati ad Incontri 

Srl. Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili del trattamento o Titolari del trattamento dei 

dati personali. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

https://comunitaincontri.it/contatti.html
https://comunitaincontri.it/contatti.html
https://comunitaincontri.it/
https://comunitaincontri.it/
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7. Trasferimento dati extra-UE 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. In ogni caso il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare 

i server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà 

in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea. 

 

8. Durata di conservazione dei dati 

 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 

le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze 

previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 

per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. I dati acquisiti per le finalità di cui al p.to 2 

(contatti e richieste informazioni) saranno cancellati in modo permanente dopo 2 mesi dal primo 

contatto, salvo differenti esigenze di ulteriore conservazione.  

 

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

Incontri Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 

 

10. Diritti dell’Utente 

Il Regolamento UE 2016/679 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 

titolare del trattamento Incontri Srl:  

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 

l’accesso (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);  

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di 

limitazione); 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla 

portabilità); 

 

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 
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qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione). 

Per esercitare i suoi diritti potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi alla email  

direzione@nbconsulting.it  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679). Per le modalità di reclamo 

si rinvia al seguente indirizzo : https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524. 

 

 

 

 

Ultima modifica:  25 maggio 2018 
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