Privacy e Cookies
In base al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a
decorrere dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati personali dovrà essere sempre
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti dell’interessato.– Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare in Asia, Africa e
America Latina (di seguito Deafal ONG), con sede in Milano – Via Federico Confalonieri, n°
3b, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessatile
seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.
Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
•
•

I tuoi dati, già acquisiti e presenti negli archivi di Deafal ONG e quelli che potrai
comunicarci durante il rapporto con la nostra Organizzazione.
I dati in questione sono: anagrafici e di contatto e dati necessari per i
pagamenti (eventualmente acquisiti presso i terzi intermediari dei versamenti in
occasione delle donazioni: banche, Poste, gestori di carte di credito…),
informazioni di profilazione.

1. Modalità di raccolta dei dati personali
•

I dati personali sono conferiti direttamente dagli interessati presso la sede di
Deafal
ONG
e/o
attraverso
il
sito
www.deafal.org
e
www.agricolturaorganica.org e/o in tutte le occasioni in cui è possibile
sostenere le iniziative, i progetti e le attività promosse e realizzate da Deafal
ONG.

2. Finalità del trattamento dei dati personali
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per le finalità relative:
•
•
•
•

agli adempimenti connessi al sostegno delle iniziative, attività e progetti
promossi e realizzati da Deafal ONG;
al coinvolgimento in iniziative e attività di sensibilizzazione, promozione e
proposizione di nuovi progetti svolti da Deafal ONG;
agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile;
agli adempimenti connessi ad iniziative informative, culturali e di
sensibilizzazione relative alle tematiche dei diritti e dello sviluppo delle
popolazioni dei Paesi del sud del mondo, anche attraverso strumenti di
comunicazione e raccolta fondi;

•

Il trattamento è finalizzato a consentire da parte del Titolare contatti
promozionali, informativi e istituzionali sui propri progetti, attività e iniziative
di raccolta fondi, sondaggi e ricerche nei confronti dei donatori e di tutte le
persone che hanno manifestato interesse nell’attività di Deafal ONG (es.:
eventi, seminari e formazioni, richiesta informazioni su progetti, su lasciti,
adesione a petizioni).

3. Modalità di trattamento dei dati personali
Deafal ONG intende informarla che:
•
•

•

per le finalità di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi
del Reg. UE 679/2016;
i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telefonici (anche
attraverso l’uso di sistemi automatizzati di chiamata, quali e-mail, telefax, Mms
o Sms), telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e
manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla
legge;
in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno
distrutti o ceduti ai sensi del Reg. UE 679/2016.

4. Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati
per le finalità relative agli adempimenti connessi al sostegno delle iniziative, attività e
progetti promossi e realizzati da Deafal e agli adempimenti di carattere amministrativocontabile nonché per le finalità relative al coinvolgimento in iniziative e attività di
sensibilizzazione, promozione e proposizione di nuovi progetti svolti da Deafal ONG, di cui
al precedente punto 2) lett. a), b) e c), comporterà tuttavia l’impossibilità di aderire alle
iniziative di Deafal ONG. La successiva eventuale opposizione o revoca del consenso al
trattamento dei dati personali comporterà dunque l’immediato impedimento a proseguire
il rapporto di sostegno alle iniziative di Deafal ONG.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le ulteriori finalità indicate al punto 2), lett.
d), non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di essere informato circa
eventuali iniziative informative, culturali e di sensibilizzazione relativamente alle
tematiche dei diritti e dello sviluppo delle popolazioni dei Paesi del sud del mondo.
5. Comunicazione dei dati personali a terzi
Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative informative, culturali,
sociali, promo-pubblicitarie, di fundraising, di merchandising, di sponsorizzazione, Deafal
ONG, in qualità di titolare potrà comunicare, previo suo consenso, i dati personali

dell’interessato, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2 lett d) per le quali Lei ha
manifestato il proprio consenso, nel rispetto del Codice della protezione dei dati personali,
alle seguenti categorie di soggetti: a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d)
Società che effettuano in genere imbustamento, spedizione e trasporto della
corrispondenza, e) Tutti i consulenti autorizzati di Deafal ONG. I Suoi dati non saranno
comunque oggetto di diffusione.
6. Il Titolare del trattamento dei dati in base al Reg. UE 679/2016, la Delegazione
Europea per l’Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America Latina (Deafal ONG) con sede
a Milano in via Federico Confalonieri n. 3b – Codice fiscale: 13164890157.
7. Il Responsabile del trattamento è Nicola Pagani c/o n via Federico Confalonieri nb.
3– 20125 MILANO tel. 02/84259130– mail: info@deafal.org .
8. Diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 2. L’interessato ha 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. 3. L’interessato ha 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 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. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; Inoltre, l’interessato ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i suoi
diritti.

Informativa su operatività dei cookies – Art. 13 decreto legislativo n. 196 del 2003
Codice Privacy
Uso dei Cookies in questo sito
Nella presente cookie policy viene descritto l’utilizzo dei cookies di questo sito.
Preliminarmente si precisa che l’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del
browser) permette la trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Che cos’è un cookie?
Per fornirti ogni utile informazione sui cookie e sul loro utilizzo anche solo potenziale e
per sapere come modificare il settaggio del tuo browser relativamente all’uso dei cookie ti
invitiamo a leggere questa descrizione dettagliata.
Cookie del browser:
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di
navigazione quando visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni
tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra quest’ultimo e altri siti che operano per conto
nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla
privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che raccogliamo su di te.
Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare
tutti i cookie modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia,
alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non potrai accedere a
numerose funzionalità pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito.
Per maggiori informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del browser,
consulta l’ultima sezione della presente Politica sui cookie.
Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse. Per quanto riguarda i cookie
tecnici, potremo utilizzare cookies proprietari persistenti e di sessione al solo fine di
favorire la navigazione efficiente del sito. Ci riserviamo di pubblicare una tabella
periodicamente aggiornata per indicare i tipi di cookie utilizzati e i riferimenti utili per
conoscere le specifiche finalità di utilizzo.
Qui di seguito riportiamo una descrizione sintetica delle principali tipologie di cookie
tecnicamente utilizzabili.

1. Cookie strettamente necessari (cookie tecnici)
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune
funzionalità. Senza i cookie strettamente necessari, i servizi online che normalmente sono
offerti dal sito, potrebbero non essere accessibili se la loro erogazione si basa
esclusivamente su cookie di questa natura. Infatti, i cookie di questo tipo permettono
all’utente di navigare in modo efficiente tra le pagine di un sito web e di utilizzare le
diverse opzioni e servizi proposti. Consentono, ad esempio di identificare una sessione,
accedere ad aree riservate, ricordare gli elementi che compongono una richiesta formulata
in precedenza, perfezionare un ordine di acquisto o la memorizzazione di un preventivo.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione
vigente a seguito della entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i cookies “tecnici” possano
essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. È possibile bloccare o
rimuovere i cookie tecnici modificando la configurazione delle opzioni del proprio browser.
Se si disattivano o eliminando i cookie stessi. Tuttavia, eseguendo queste operazioni, è
possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare
alcuni dei servizi offerti.
Per ulteriori informazioni ci rifacciamo all’informativa sulla privacy del sito.
2. Cookie per le prestazioni (cookie analytics)
È possibile che da parte nostra o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto
vengano inseriti dei cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le
informazioni raccolte mediante i cookie per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente
da noi o nel nostro interesse.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli
utenti utilizzano il sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le
prestazioni raccolgono informazioni in merito alle pagine del sito che visiti più spesso e
alle nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web con cui interagisci, oltre a verificare
se apri e leggi le comunicazioni che ti inviamo e se ricevi messaggi di errore. Le
informazioni raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza online
mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono anche per limitare il
numero di visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. I nostri cookie per le
prestazioni non raccolgono informazioni di carattere personale.
Un collegamento alla nostra Cookie Policy è disponibile tramite un link presente nel
sito. Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli
inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo
dispositivo di navigazione.

Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l’ultima sezione della
presente Cookie Policy.
In particolare, il sito utilizza Google Analytics che è uno strumento di analisi di Google
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i
contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e
generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli
visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google
Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra,
per consentirci di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la
Ricerca Google) e in tutto il Web.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo sito cookie di Analytics e
privacy.
3. Cookie per funzionalità (cookie di profilazione)
Ci riserviamo la possibilità di utilizzare da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che
operano per nostro conto) vengano inseriti dei cookie per funzionalità nel tuo dispositivo di
navigazione. Qualora utilizzassimo questi cookies in ogni caso non condividiamo le
informazioni raccolte mediante i cookie per funzionalità con eventuali inserzionisti né con
terzi.
Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte effettuata (preferenza della
lingua, paese o altre impostazioni online) e per fornire le funzionalità personalizzate od
ottimizzate selezionate dall’utente. I cookie per funzionalità possono essere utilizzati per
offrirti servizi online o per evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in
passato.
Peraltro, informiamo che tecnicamente è possibile autorizzare inserzionisti o terze
parti a fornire contenuti e altre esperienze online tramite questo sito Web. In questo caso,
la terza parte in questione potrebbe inserire i propri cookie per funzionalità nel tuo
dispositivo e utilizzarli, in modo analogo a noi, al fine di fornirti funzionalità
personalizzate e ottimizzare la tua esperienza d’uso. Selezionando opzioni e impostazioni
personalizzate o funzionalità ottimizzate, autorizzi l’utilizzo da parte nostra dei cookie per
funzionalità necessari a offrirti tali esperienze.
Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non
verranno memorizzate per visite future.

Nel caso in cui vengano utilizzati cookie di parti terze ci riserviamo di indicare
dettagliatamente i link alle informative predisposte da tali soggetti.
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando
le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che
disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato
in modo da soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei
collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
•
•
•
•

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa
sezione della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.
Eliminazione dei cookie Flash
Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai
cookie Flash:
Disabilitazione dei cookie Flash
Attivazione e disattivazione dei cookies
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i
singoli cookies informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei
principali provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare
informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. Puoi disattivare o
attivare tutte le società o in alternativa regolare le tue preferenze individualmente per
ogni società. Per farlo puoi utilizzare lo strumento che trovi nella pagina

www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare le tue preferenze sulla
pubblicità comportamentale.
Ulteriori informazioni utili sui cookie sono disponibili a questi indirizzi:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoises.com

