Informativa sulla Privacy

La presente informativa sulla privacy descrive le modalità di raccolta, trattamento e
conservazione dei dati degli utenti della piattaforma web TeveRoma (o gli “Utenti”),
comprensiva del sito www.teveroma.org e dell’app. TeveRoma, (di seguito indicata la
“Piattaforma”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, noto come General Data Protection Regulation (o “GDPR”).
Il proprietario della Piattaforma è l’associazione AGENDA TEVERE O.N.L.U.S., con sede legale in
Via San Nicola da Tolentino n. 67, 00187 Roma C/O Studio Legale Legance, Codice Fiscale n.
97924870583 (di seguito indicato il “Proprietario” o il “Titolare”).
Le informazioni di seguito fornite non si riferiscono al trattamento di dati personali raccolti
tramite siti web o app. eventualmente consultabili attraverso link presenti sulla Piattaforma e di
cui il Titolare non è in alcun modo responsabile. Il Proprietario invita gli Utenti a leggere quanto
segue e a contattarlo per qualunque informazione e/o chiarimento dovesse necessitare.
1 – Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’associazione AGENDA TEVERE O.N.L.U.S., con sede legale in Via San
Nicola da Tolentino n. 67, 00187 Roma C/O Studio Legale Legance, Codice Fiscale n.
97924870583.
2 – Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti tramite la Piattaforma, ove strettamente necessario e nei limiti delle
finalità di cui al paragrafo 3, sotto, potranno essere comunicati alla società Altrama Italia s.r.l,
con sede legale in Piazza Caduti di Capaci 6C, 87100 Cosenza (CS), P.IVA e Codice Fiscale n.
03321690780, REA CS-227171, PEC altramaitaliasrl@pec.it, nominata dal Titolare responsabile
del trattamento. L’Utente potrà contattare Altrama Italia s.r.l scrivendo all’indirizzo e-mail
info[@]altrama.com.
I dati personali dell’Utente potranno essere comunicati anche ad altre società di fiducia del
Proprietario che tratteranno le informazioni dell’Utente in qualità di autonomi titolari o di
responsabili del trattamento. In particolare, per la corretta gestione della Piattaforma, i dati
personali raccolti potranno essere comunicati a: (i) persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano servizi e attività di assistenza e consulenza al Proprietario, con
particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, legale, tributaria,
finanziaria e informatica (es. web hosting); e (ii) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati è
riconosciuta da disposizioni di legge e regolamenti (es. organismi di vigilanza, autorità
giudiziarie, etc.).
I soggetti diversi da quelli al punto (ii), sopra cui i dati personali vengono comunicati sono scelti
dal Proprietario con dovuta attenzione e solo previo accertamento circa l’adeguatezza delle
misure tecniche e organizzative dagli stessi adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati.
I destinatari dei dati degli Utenti potrebbero essere stabiliti in Paesi extra-UE. In tali casi, il
trasferimento dei dati personali dell’Utente avverrà nel rispetto delle clausole contrattuali
standard (Standard Contractual Clauses) adottate dalla Commissione Europea ai sensi
dell’articolo 26(4) della Direttiva 95/46/CE, come eventualmente integrate e/o emendate ai
sensi dell’articolo 46 (2), lett. c) e d) GDPR. .
I dati raccolti tramite la Piattaforma vengono archiviati presso un fornitore di servizi cloud
all’interno dell’Unione Europea oppure in infrastrutture IT e dispositivi (es. computer dei
dipendenti) nella sede del Titolare.
La lista completa dei destinatari e ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando
Altrama Italia s.r.l all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Dei dati personali dell’Utente potrà venire a conoscenza, nei limiti delle mansioni assegnate, il
personale appositamente autorizzato del Proprietario.
I dati personali degli Utenti non saranno oggetto di diffusione.
Utilizzando la Piattaforma, l’Utente riconosce e accetta che le trasmissioni via Internet non sono

mai completamente riservate o sicure e che la Piattaforma non è provvista di un sistema di
crittazione dei dati evoluto. L’Utente riconosce che qualsiasi dato o messaggio inviato alla
Piattaforma potrebbe essere letto o intercettato da terzi, anche in presenza di uno speciale
avviso che una determinata trasmissione è crittografata o comunque protetta.
3 – Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei moduli contrassegnati da un
asterisco [*] determinerà l’impossibilità per il Proprietario di procedere alla completa
erogazione del servizio previsto.
3.1 - Dati forniti raccolti tramite moduli
Salvo quanto specificato più avanti per i dati di navigazione, gli Utenti sono liberi di fornire i
propri dati personali per le seguenti finalità:
3.1.1. - Servizio di newsletter
Base giuridica del trattamento: i dati sono trattati al fine di erogare il servizio di newsletter
richiesto ai sensi dell’art. 6, lett. b) del GDPR.
Tramite la Piattaforma gli Utenti possono iscriversi gratuitamente alla newsletter e ricevere al
massimo una volta al mese una e-mail con le seguenti informazioni:
→ consigli, notizie e curiosità relative a Roma e alle attività organizzate;
→ informazioni sui progetti e sulle attività organizzate.
Con riferimento al servizio di newsletter, sono richiesti e trattati i seguenti dati personali
dell’Utente:
→ nome e cognome;
→ indirizzo e-mail.
Il mancato conferimento di questi dati comporterà l’impossibilità da parte dei gestori della
Piattaforma di erogare il servizio di newsletter richiesto.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Proprietario e/o da personale appositamente
incaricato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici.
I dati inseriti dagli Utenti (nome e indirizzo e-mail) oggetto del trattamento da parte del
Proprietario, nei limiti delle indicate finalità, possono essere comunicati ad altre società di
fiducia del Proprietario. In particolare, per l’erogazione del servizio di newsletter, il Proprietario
utilizza il servizio del fornitore SendinBlue. Le condizioni generali d’uso di SendinBlue sono
consultabili al link: https://it.sendinblue.com/legal/termsofuse/. Le norme sulla privacy di
SendinBlue sono disponibili qui: https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.
La trasmissione dei dati personali degli Utenti a SendinBlue avviene in tre modi: (i) tramite
importazione da pannello web previa autenticazione sul sito https://it.sendinblue.com/ con
protocollo SSL, entrando nell’area riservata; (ii) interrogazione delle API di SendinBlue
attraverso delle chiavi private di accesso su protocollo SSL; (iii) tramite l’utilizzo del server di
posta in uscita di SendinBlue (SMTP) usando la porta 465 che usa il protocollo di crittografia
SHA256.
3.1.2 - Utilizzo della Piattaforma
Base giuridica del trattamento: a seconda del caso, i dati sono trattati previo consenso del
Volontario ai sensi dell’art. 6, lett. a) del GDPR, al fine di permettere la registrazione alla
Piattaforma e l’erogazione dei relativi servizi nonché di ricevere le informazioni generali
eventualmente richieste ai sensi dell’art. 6, lett. b) del GDPR e al fine di adempiere agli obblighi
di legge cui il Titolare è soggetto ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR.
L’Utente che intende ricevere informazioni di carattere generale in relazione, ad esempio, alle
attività organizzate tramite la Piattaforma e/o al funzionamento della stessa, potrà farlo
compilando l’apposito modulo presente sulla Piattaforma. Al fine esclusivo di soddisfare la
richiesta dell’Utente sono richiesti e trattati i seguenti dati personali:
→ indirizzo e-mail;
→ nome e cognome.

Tramite la Piattaforma è prevista la registrazione di due tipologie di Utenti: (i) degli Utenti che
gestiscono lo spazio di un’associazione/comunità (o “Gestori di comunità”); e (ii) degli Utenti
che aderiscono a una o più associazioni/comunità presenti sulla Piattaforma (o “Volontari”).
Con riferimento Gestori di comunità, sono richiesti e trattati i seguenti dati personali:
→ nome e cognome;
→ indirizzo e-mail;
→ username;
→ password.
→ codice fiscale;
→ residenza;
→ numero di telefono.
Nome, indirizzo di posta elettronica e password saranno memorizzati nel database del Titolare
per permettere l’accesso all'area riservata e, ad esempio, dare la possibilità al Gestore di
comunità di ricevere segnalazioni da parte dei Volontari dell’associazioni/comunità gestita.
Il mancato conferimento di questi dati comporterà l’impossibilità da parte del Proprietario di
erogare i servizi previsti con la registrazione.
Con riferimento ai Volontari, sono richiesti e trattati i seguenti dati personali:
→ nome e cognome;
→ indirizzo e-mail;
→ username;
→ password;
→ fotografia;
→ biografia.
Username, indirizzo di posta elettronica e password saranno memorizzati nel database del
Titolare per permettere l’accesso all'area riservata e dare la possibilità di gestire contenuti e
funzionalità della Piattaforma.
Gli altri dati previsti dal modulo e non contrassegnati dall’asterisco [*] (es. foto e biografia)
saranno trattati esclusivamente previo consenso del Volontario e saranno, eventualmente,
visibili nella parte del profilo del Volontario accessibile a tutti gli Utenti.
I Volontari confermano, dietro prestazione del proprio consenso, di avere almeno 14 anni di età.
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati dall’asterisco [*] comporterà l’impossibilità da
parte del Proprietario di completare la registrazione alla Piattaforma.
Il trattamento dei dati personali degli Utenti è effettuato dal Proprietario e/o da personale
appositamente incaricato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici.
3.1.3 – Dati sensibili
Nel caso in cui l’Utente fornisca volontariamente, tramite contributi personali, dati cd. “sensibili”
(es. dati relativi allo stato di salute, convinzioni religiose, opinioni politiche e adesioni sindacali)
riguardanti lo stesso Utente o soggetti terzi, in nessun caso e per nessun motivo sarà fatto uso di
tali dati da parte del Titolare.
3.2 – Dati di navigazione
I sistemi informatici preposti al funzionamento della Piattaforma possono acquisire, nel corso
della loro normale attività, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non vengono raccolte per essere associate
a soggetti identificati, ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere l’identificazione degli Utenti (i.e. parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente).
Tramite i cookie utilizzati è comunque possibile raccogliere alcune delle informazioni degli
Utenti. Un cookie è un piccolo frammento di codice inviato e memorizzato nel browser web
degli Utenti, nei dispositivi mobili o in altri dispositivi portatili, mentre stanno utilizzando la
Piattaforma.

La Piattaforma prevede l’utilizzo dei cookie di marketing e dei pixel di remarketing forniti da
terze parti. Ciò consente a queste parti di raccogliere alcune informazioni degli Utenti che hanno
visitato la Piattaforma e che hanno mostrato interesse a determinati contenuti. Inoltre, sono
utilizzati beacon, tag, codici di tracciamento dei clic e script per analizzare le tendenze e i
movimenti degli Utenti. Alcune informazioni aggregate degli Utenti sono, inoltre, utili al
miglioramento della Piattaforma. Il risultato di queste attività è che agli Utenti potrebbero
comparire contenuti mirati, sulla base dei propri interessi e dei contenuti visualizzati.
L’Utente può, in qualsiasi momento, gestire le sue preferenze relative ai cookie modificando le
impostazioni del suo browser o utilizzando lo strumento a comparsa presente sulla Piattaforma.
Si noti che, disabilitando tutti i cookie utilizzati dal Proprietario tramite le impostazioni del
browser, determinate sezioni o funzionalità della Piattaforma potrebbero non poter funzionare
correttamente.
Informazioni più dettagliate sull’uso dei cookie sono disponibili consultando l’informativa
estesa sui cookie, disponibile, in versione sempre aggiornata, al seguente link:
www.teveroma.org/cookie.
4 – Diritti dell’interessato
L’Utente ha diritto di:
(i) ottenere dal Titolare conferma che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano,
accedere a detti dati e ottenere le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR. A titolo
esemplificativo, l’Utente potrà ottenere l’indicazione: a) delle finalità e modalità del
trattamento; b) delle categorie di dati oggetto di trattamento; c) dei soggetti e delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati; d) del
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
(ii) revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato;
(iii)ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati nonché la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima degli stessi ai sensi dell’art. 17 del
GDPR;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti, e in tutte le ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
(v) al che le operazioni effettuate dal Titolare conformemente ai punti (iii) e (iv), sopra,
siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, fatto salvo il
caso in cui tale adempimento si riveli per il Titolare impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato;
(vi)opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi
connessi alla sua situazione particolare, ai sensi dell’art. 21 del GDPR;
(vii) ricevere dal Titolare i suoi dati in un formato strutturato, di suo comune e

intellegibile da dispositivo automatico o ottenere la trasmissione degli stessi ad
altro titolare del trattamento (i.e. diritto alla portabilità, di cui all’art. 20 del
GDPR);

(viii) di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o, se diversa,
all’autorità garante dello Stato membro in cui l’Utente risiede abitualmente, lavora o del
luogo in cui la presunta violazione si è verificata.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’Utente in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo info@teveroma.org oppure tramite i recapiti indicati al paragrafo 1, sopra.
Il Titolare soddisferà la richiesta dell’Utente appena possibile e comunque entro i termini
previsti dalla normativa vigente. Il Proprietario si riserva il diritto di conservare i dati personali
associati ad account chiusi qualora strettamente necessario per adempiere agli obblighi di legge
cui è soggetto, prevenire frodi, riscuotere eventuali pagamenti in sospeso, offrire assistenza in
caso di eventuali indagini e difendere un diritto.

5 – Sicurezza dei dati
Il Titolare adotta misure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e a prevenire
la loro dispersione, distruzione accidentale, perdita e trattamento illecito.
6 – Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati dal Titolare per quanto strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, sopra e comunque per un periodo non
superiore ad anni 10. Nel caso in cui i dati personali degli Utenti non risultassero più necessari
per il perseguimento delle finalità indicate, questi saranno eliminati o resi anonimi dal Titolare.
7 – Modifiche alla presente informativa
La presente informativa sulla privacy potrà, se necessario, essere modificata e/o integrata senza
che di tali modifiche e/o integrazioni sia data comunicazione all’Utente. Il Titolare, pertanto,
invita gli Utenti a consultare regolarmente la versione sempre aggiornata dell’informativa
disponibile sul sito www.teveroma.org

Consenso al trattamento di dati personali
Il volontario, letta e compresa l’informativa sulla privacy resa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (o “GDPR”):
☐ acconsente

☐ non acconsente

al trattamento dei dati personali forniti ad AGENDA TEVERE O.N.L.U.S. e utili alla
personalizzazione del suo profilo nella Piattaforma.
Il consenso eventualmente prestato potrà essere, in qualsiasi momento, revocato scrivendo
una e-mail all’indirizzo:info@teveroma.org.

