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Gentile Interessato, 

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di 
seguito definito, desidera illustrarle le finalità per cui raccoglie 
e tratta i Suoi dati personali, quali categorie di dati sono 
oggetto di trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali e come 
possono essere esercitati. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ARCS Arci 
Culture Solidali, responsabile nei suoi confronti del legittimo e 
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per 
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

ARCS Arci Culture Solidali 
Sede legale Via dei monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma, Italia 
Telefono 06 41609501 
e-mail segreteria_arcs@arci.it 
PEC arcs@mypec.eu 
 
 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di 
seguito riportate, con la precisazione della tipologia dei dati 
trattati e della ragione legittimante il trattamento (base 
giuridica). 
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Finalità Dati trattati Base giuridica 
Invio di materiale 
informativo e/o 
pubblicitario 
anche mediante 
telefono o internet 

Nominativo, 
indirizzo o altri 
elementi 
di identificazione 
personale; Carte 
sanitarie; 
Indirizzo e-mail; 
Coordinate 
bancarie 

Il trattamento è 
necessario per il 
perseguimento del 
legittimo interesse 
del titolare del 
trattamento o di 
terzi, art. 6, par. 1, 
lett. f), Reg (UE) 
2016/679. 

Contabilizzazione, 
documentazione 
e rendicontazione 
delle donazioni 
ricevute 

Codice fiscale ed 
altri numeri di 
identificazione 
personale; 
nominativo, 
indirizzo o altri 
elementi di 
identificazione 
personale; 
Coordinate 
bancarie 

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, art. 6, 
par. 1, lett. b), Reg 
(UE) 2016/679, 
nonché 
nell’adempimento di 
un obbligo legale 
gravante sul titolare 
del trattamento ai 
sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. c). 
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Gestione delle 
domande di 
partecipazione a 
workshop, bandi 
pubblici per il 
servizio civile 
nazionale ed 
europeo, progetti 
di volontariato e 
analoghe 
iniziative curate 
dall’Associazione 

Lavoro 
(occupazione 
attuale, 
precedente, 
curriculum, ecc.); 
Sesso m/f; 
Nominativo, 
indirizzo o altri 
elementi di 
identificazione 
personale; 
Istruzione e 
cultura; Idoneità 
al lavoro; Dati 
relativi alla 
famiglia o a 
situazioni 
personali; Dati 
relativi a 
condanne penali 
e reati 

Il trattamento dei 
dati cd. comuni è 
effettuato nella 
misura in cui esso è 
necessario 
all'esecuzione di un 
contratto di cui 
l'interessato è parte 
o all'esecuzione di 
misure 
precontrattuali 
adottate su richiesta 
dello stesso, ai 
sensi dell’art. 6, par. 
1, lett. b), Reg. UE 
2016/679. 
Il trattamento dei 
dati, relativi ai bandi 
pubblici, avviene 
sulla base di quanto 
predisposto dagli 
art. 6, par. 1, lett. c) 
ed e), Reg. UE 
2016/679. 
Il trattamento dei 
dati concernenti 
condanne penali, 
reati e connesse 
sanzioni 
amministrative di 
cui all’art. 10 
Reg. UE 679/2016 
è effettuato ai sensi 



5 

 
 

  
ARCS Arci Culture Solidali   
Via dei Monti di Pietralata 16 Codice fiscale: 
00157 Roma Italia 96148350588 

5 

dall’art. 2-octies d. 
Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 10 del Reg. 
UE 2016/679. 

 
Il conferimento dei Dati trattati per la gestione del Suo rapporto 
contrattuale (Donazioni) è obbligatorio, in quanto necessario 
per l’espletamento dei relativi adempimenti. Il rifiuto al 
conferimento dei dati per la predetta finalità comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di dare seguito al contratto e di 
svolgere le attività strumentali al raggiungimento delle finalità. 
 
Il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per l’invio di comunicazioni 
aventi ad oggetto i progetti e le attività portate avanti 
dall’organizzazione e il loro stato di avanzamento e attuazione. 
Il Titolare svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del 
GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; 
in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla 
ricezione di tali comunicazioni contattando il Titolare ai recapiti 
sopra indicati.  
Il Titolare, infine, tratterà i dati relativi alla Gestione dei dati di 
coloro che partecipano o richiedono di partecipare ai 
workshop, ai progetti di volontariato, ai bandi pubblici per il 
servizio civile nazionale ed europeo (Volontariato) secondo 
quanto stabilito dalla legge e secondo le modalità previste dal 
Bando di gara, ove applicabile. 
 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie 
di destinatari riportati di seguito: 
Tecnici o società del settore IT, società operanti in Internet, 
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, 
Banche e istituti di credito, Organi istituzionali, Istituti, scuole e 
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università, Associazioni e fondazioni, Organizzazioni 
internazionali. 
Il Titolare del Trattamento potrà comunicare alcuni Suoi Dati ai 
soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività 
necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e 
descritte (soggetti con i quali il Titolare stesso ha stipulato 
contratti aventi ad oggetto l’attività di assistenza e 
manutenzione dei sistemi informatici e software gestionali).  
I soggetti sopra menzionati che trattano i Suoi Dati per conto 
del Titolare sono stati appositamente nominati da quest’ultimo 
Responsabili del Trattamento dei dati. 
L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto 
contattando il Titolare ai seguenti recapiti: 
 
ARCS Arci Culture Solidali 
 
Sede legale Via dei monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma, Italia 
Telefono 06 41609501 
e-mail segreteria_arcs@arci.it 
PEC arcs@mypec.eu 
 
I Dati a Lei riferibili saranno trattati dal Titolare solo per il 
tempo necessario per le finalità sopra menzionate. 
In particolare, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più 
corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del 
fatto che la durata del trattamento è determinata come segue: 
 

• I dati personali e/o sensibili verranno conservati a fini 
civilistici, contabili e fiscali, nonché ai fini dell’esercizio 
del diritto di difesa del titolare in sede giudiziaria, per 
un periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla 
cessazione del rapporto intercorrente con 
l’organizzazione, salvo un diverso tempo di 



7 

 
 

  
ARCS Arci Culture Solidali   
Via dei Monti di Pietralata 16 Codice fiscale: 
00157 Roma Italia 96148350588 

7 

conservazione richiesto dalla legge (l. n. 49/1987 e 
successive modifiche, Nuova disciplina della 
cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo) 
per gli adempimenti connessi alle attività delle ONG.  
 

Durante il periodo in cui il Titolare è in possesso o effettua il 
trattamento dei Suoi Dati Lei, in qualità di interessato del 
trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti 
diritti: 
 

• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la 
conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 
concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni 
informazione relativa al medesimo trattamento; 

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la 
rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli 
stessi siano incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in 
talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la 
cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei 
nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della 
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per 
obbligo di legge; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi 
di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, 
qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del 
rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il 
trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore 
di un diverso titolare; 

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in 
qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
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situazione particolare, al trattamento dei Dati che La 
riguardano basati sulla condizione di liceità del 
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, 
compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità 
di Controllo: Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del 
Titolare scrivendo ai recapiti sopra indicati. 
 
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai 
sensi dell’articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro 
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per 
gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua 
richiesta. 
 
 
COOKIE POLICY 

 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate 
all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione 
del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del 
consenso dell’Utente. 
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Cookie tecnici e di statistica aggregata 
 

• Attività strettamente necessarie al funzionamento 
 
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la 
sessione dell’Utente e per svolgere altre attività 
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, 
ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 
 

• Attività di salvataggio delle preferenze, 
ottimizzazione e statistica 
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le 
preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza 
di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, 
ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o 
per la gestione di statistiche da parte del Titolare del 
sito. 
 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero 
farne utilizzo 
 
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere 
il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti 
direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – 
senza l’ausilio di terzi. 
 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti 
servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto 
specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere 
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate 
in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi 
elencati. 
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• Interazione con social network e piattaforme 
esterne 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i 
social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le 
interazioni e le informazioni acquisite da questa 
Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social 
network. 
 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i 
social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato. 
 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su 
piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa 
Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia 
installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel 
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati 
di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
 
Come posso controllare l’installazione di Cookie? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente 
può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente 
all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che 
terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del 
browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in 
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato 
il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito.  
È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il 
funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. 
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L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel 
suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer. 
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre 
esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento 
informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite 
il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando 
direttamente la stessa. 
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che 
l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale 
servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della 
maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, 
consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle 
informazioni fornite dal presente documento. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di 
tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati 
all’interno di questa Applicazione non può essere 
tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico 
a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da 
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, 
consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in 
questo documento. 
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle 
tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto 
stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a 
contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque 
approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad 
eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – 
effettuati tramite questo sito. 
 
 



12 

 
 

  
ARCS Arci Culture Solidali   
Via dei Monti di Pietralata 16 Codice fiscale: 
00157 Roma Italia 96148350588 

12 

Definizioni e riferimenti legali 
 
Dati di Utilizzo 
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica 
dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che la 
stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente che si connette all’Applicazione, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 
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 dal server 
(buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le 
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal 
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad 
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i 
dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, 
con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 
consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’Utente.  
 
Utente 
L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve 
coincidere con l’Interessato o essere da questo autorizzato ed 
i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 
 
Interessato 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 
 
Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 
Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto 
predisposto dalla presente privacy policy. 
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Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 
personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di 
questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il proprietario di questa 
Applicazione. 
 
Cookie 
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo 
dell’Utente. 
 
Riferimenti legali 
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è 
redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 13 Reg. 
(UE) 2016/679, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in 
materia di Cookie. 
 
 
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente 
questa Applicazione. 


