
 
 

 

NOTE LEGALI 
 

Condizioni d'uso del sito 

 

Si prega di leggere attentamente le seguenti condizioni d'uso, che si applicano a tutti i 

visitatori del presente sito. Se l'utente decide di utilizzare questo sito, accetta altresì 

tacitamente di rispettare le presenti condizioni. 

 

Il CO.NA.S.P. OdV si riserva il diritto di integrare, modificare o cancellare le informazioni 

contenute nel presente avviso in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente avviso non 

costituisce in alcun modo un vincolo contrattuale o di altro tipo tra il CO.NA.S.P. OdV e i 

visitatori del sito o i rispettivi aventi diritto. 

 
1. Informazioni generali 

 

Il CO.NA.S.P. OdV fornisce le suddette informazioni a scopo puramente informativo. 

 

 

2. Informazioni specifiche a un dato paese 

Alcuni paesi possono prevedere leggi, normative e pratiche diverse da quelle 

applicate in Italia, il che renderebbe necessario il riferimento a informazioni diverse o 

aggiuntive. A causa della varietà di leggi e normative, le informazioni destinate a 

essere utilizzate in un dato paese potrebbero non essere adatte per un altro paese. Le 

informazioni fornite dal presente sito web  potrebbero pertanto non essere adeguate 

per le persone che non risiedono in Italia. 

 

3. Conservazione dei dati 

Le informazioni registrate sul sito possono consistere in dati non personali relativi alle 

pagine visitate o informazioni fornite volontariamente dai visitatori durante l'invio di e-

mail. Si tratta di informazioni riservate unicamente a uso interno. I dati relativi alle 

connessioni dei visitatori al sito saranno utilizzati in forma anonima e per fini statistici. 

Tali dati sono conservati per un periodo di 1 anno. In nessun caso l'indirizzo o i dati di 

contatto dell'utente potranno essere ceduti o messi a disposizione di terzi per fini 

commerciali senza che sia stata precedentemente concessa ai visitatori la possibilità di 

opporvisi. Conformemente alla legge italiana sulla protezione dei dati personali, 



 
 

l'utente ha il diritto di accedere, modificare, rettificare e cancellare i dati che lo/a 

riguardano. Per esercitare tale diritto, è possibile: 

 richiedere la cancellazione inviando una e-mail conaspodv@gmail.com 

 

4. Note legali 

Il presente sito web, accessibile dall'indirizzo https://www.conaspodv.com è gestito dal 

CO.NA.S.P. OdV, Organizzazione di Volontariato la cui sede legale si trova nel 

Comune di Roma in via Fonte Buono 93, scala N, interno 01- CAP 00142.  

Il nostro numero di Codice Fiscale è 90192700277.  E’ possibile contattarci tramite: 

 posta all'indirizzo sopra indicato 

 e-mail: conaspodv@gmail.com 

 
5. Collegamenti ipertestuali 

Al fine di facilitare l'accesso ad altri siti che potrebbero fornire ulteriori informazioni, il 

CO.NA.S.P. OdV ha aggiunto al suo sito una serie di link. Tuttavia, alcuni di questi link 

conducono a dati situati su server gestiti da terzi e completamente al di fuori del controllo 

del CO.NA.S.P. OdV. Il CO.NA.S.P. OdV non è in alcun caso da ritenersi responsabile 

per la natura e/o il contenuto dei siti di terzi a cui si fa riferimento o le conseguenze del 

loro utilizzo. 

 

6. Garanzia - Responsabilità 

Il CO.NA.S.P. OdV si adopera per mantenere il sito aggiornato. Tuttavia, non 

garantisce né l'accuratezza né la completezza di qualsivoglia informazione riportata sul 

presente sito. Ad eccezione di eventuali danni diretti derivanti da negligenza 

intenzionale o grave da parte del CO.NA.S.P. OdV, quest'ultima non può in alcun caso 

essere considerata responsabile per eventuali danni diretti o indiretti, grave o meno, che 

potrebbero derivare dalla consultazione del presente sito web o ad essa associata, ivi 

comprese, a titolo esemplificativo, eventuali perdite di profitto, interruzioni di attività e 

perdite di software o dati. 

 

7. Utilizzo dei cookie 

La presente sezione "Gestione dei cookie" permette ai visitatori di comprendere meglio 

come funzionano i cookie e come utilizzare gli strumenti per impostarli a proprio 

piacimento. Questa sezione è quindi importante per i visitatori che desiderano 
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un'esperienza positiva e sicura con i nostri servizi e per noi che desideriamo rispondere in 

modo accurato e completo a tutte le domande degli utenti sulla consultazione del nostro 

sito nonché per tenere conto delle esigenze dei visitatori. 

 

a) Cos'è un cookie? 

Quando il visitatore naviga nel nostro sito web, le informazioni relative alla 

navigazione del proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc., ciascuno dei 

quali è di seguito indicato con il termine "Dispositivo") possono essere registrate in 

file "cookie" installati sul proprio Dispositivo. 

Esistono diversi tipi di cookie: 

 i cookie di sessione vengono eliminati non appena l'utente esce dal nostro Sito; 

 i cookie permanenti vengono memorizzati sul Dispositivo dell'utente fino alla scadenza 

del loro periodo di validità o finché non vengono rimossi del visitatore tramite le funzioni 

del browser. 

 

b) Cookie previsti dal CO.NA.S.P. OdV per il suo sito 

Durante la consultazione del nostro sito, possiamo installare sul Dispositivo del 

visitatore vari tipi di cookie. Questi cookie, utilizzati per fini tecnici, analitici e/o 

pubblicitari, permettono alla nostra Organizzazione di Volontariato di: 

 adattare la presentazione del nostro Sito alle preferenze di visualizzazione del 

Dispositivo del visitatore (lingua utilizzata, risoluzione dello schermo, sistema 

operativo utilizzato, ecc.) durante la consultazione del nostro Sito, in funzione 

dell'hardware e del software di visualizzazione o di lettura di cui è dotato il 

Dispositivo del visitatore; 

 memorizzare le informazioni relative a un modulo compilato sul nostro Sito 

(registrazione o accesso al proprio account); 

 permettere al visitatore di accedere ad aree riservate e personali del nostro Sito, 

quali ad esempio l'account, grazie a identificativi o dati che il visitatore ci aveva 

eventualmente fornito in precedenza; 

 attuare misure di sicurezza, per esempio quando viene richiesto al visitatore di 

riaccedere a un contenuto o a un servizio dopo un certo periodo di tempo oppure 

di effettuare donazioni. 



 
 

c) Scelte dell'utente relative ai cookie 

Al momento della prima visita al nostro sito e se desideriamo utilizzare cookie non 

tecnici, il visitatore verrà informato tramite un banner informativo posto nella parte 

superiore della pagina. 

Quando appare questo banner, se il visitatore decide di continuare a navigare sul sito 

acconsente altresì all'utilizzo dei cookie per le finalità sopra indicate. 

È possibile impostare il browser in modo tale da disattivare e/o rimuovere i cookie. Per 

maggiori informazioni, consultare la sezione in appresso "Come effettuare le proprie 

scelte in base al browser utilizzato?" 

Qualora il visitatore decida di rifiutare che i cookie da noi forniti vengano memorizzati 

sul proprio Dispositivo o di rimuovere quelli già memorizzati, non potrà più 

beneficiare di varie funzionalità, che possono essere necessarie per navigare in alcune 

aree del nostro sito, in particolare per accedere a contenuti o servizi che richiedono 

l'identificazione del visitatore. Ciò può verificarsi anche quando non riusciamo a 

riconoscere il tipo di browser utilizzato dal Dispositivo, la lingua e le impostazioni di 

visualizzazione o il paese dal quale il Dispositivo sembra essere collegato a Internet. 

Se del caso, decliniamo qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate al 

malfunzionamento dei nostri servizi dovuto all'impossibilità da parte nostra di 

registrare o consultare i cookie rifiutati o rimossi dal visitatore necessari al regolare 

funzionamento dei nostri servizi. 

 

d) Come effettuare le proprie scelte in base al browser utilizzato? 

Ogni browser ha una configurazione diversa per la gestione dei cookie. Nel menù del 

browser è indicato come modificare le proprie preferenze sui cookie. 

Per i browser desktop: 

 Internet Explorer: apri il menù Strumenti, poi seleziona Opzioni Internet; clicca 

sulla scheda Privacy e seleziona il livello desiderato. 

 Firefox: apri il menù Strumenti, poi seleziona Opzioni; clicca sulla scheda 

Privacy e seleziona le opzioni desiderate. 

 Chrome: apri il menù di configurazione (l'icona a forma di chiave inglese), poi 

seleziona Impostazioni; clicca su Impostazioni avanzate, poi su Impostazioni contenuti 

e seleziona le opzioni desiderate. 

 Safari: seleziona Safari > Preferenze e poi clicca su Privacy; su Mostra cookie e 

seleziona le opzioni desiderate. 



 
 

 Opera: apri il menù Strumenti, poi seleziona Impostazioni; clicca sulla scheda 

Avanzate, poi nella sezione Cookie clicca su Gestire i cookie; selezionare le 

opzioni desiderate. 

 
8. Diritto d’autore 

Il presente sito è soggetto alla legislazione italiana in materia di diritto d'autore. 

Pertanto, le informazioni fornite sul presente sito possono essere utilizzate solo a 

scopo  strettamente personale. Qualsiasi uso a scopo commerciale o di altro tipo è 

vietato senza riserve o condizioni. 

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati e fra questi rientrano anche le 

rappresentazioni iconografiche e fotografiche. Pertanto, senza previa ed esplicita 

autorizzazione da parte del proprietario è vietata qualsiasi riproduzione e/o 

rappresentazione e/o ridistribuzione, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto, elettronico 

o meno, presente o futura. Il mancato rispetto di questo divieto può costituire un atto di 

contraffazione per il quale ogni trasgressore può essere ritenuto civilmente e penalmente 

responsabile. 

 

9. Competenza giurisdizionale e legge applicabile 

Le presenti condizioni d'uso sono disciplinate dalla legge italiana. 

Qualsiasi difficoltà di interpretazione o di esecuzione sarà di competenza esclusiva 

dei tribunali aventi giurisdizione sul territorio della sede legale del CO.NA.S.P. OdV. 

 

10. Protezione dei dati personali 

a) Oggetto 

La presente policy sulla protezione dei dati personali indica come raccogliamo e trattiamo 

i dati personali forniti dei visitatori. Si prega di leggere attentamente la nostra Policy al fine 

di conoscere e comprendere le nostre pratiche in merito. Per la definizione dei termini 

presenti all'interno della Policy che iniziano con una lettera maiuscola, si  veda il 

Glossario. 

 

b) Chi siamo? 

Il CO.NA.S.P. OdV è un’ Organizzazione di Volontariato nata il 3 Maggio 2021. 

Nell'ambito delle nostre attività, potremmo raccogliere e trattare Dati personali dei visitatori. 



 
 

Nel fare ciò ci impegniamo ad assicurare il pieno rispetto delle normative, in particolare il 

regolamento (UE) 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

 

c) Quali sono i nostri impegni? 

Ci impegniamo a mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire 

il rispetto dei principi fondamentali in materia di raccolta e Trattamento dei Dati personali e, in 

particolare, dei principi di: 

o liceità, correttezza, trasparenza: i dati vengono trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente; 

 

o limitazione delle finalità: i dati sono elaborati con finalità specifiche, esplicite e 

legittime e non vengono trattati ulteriormente in modo incompatibile con le finalità 

originarie; 

 

o proporzionalità: i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

ai fini del trattamento; 

o accuratezza: i dati sono accurati e aggiornati. Vengono adottate tutte le misure 

ragionevoli per garantire che i Dati personali obsoleti o inesatti siano cancellati o 

rettificati, tenendo conto delle finalità del Trattamento. 

 

d) Come raccogliamo i Dati personali? 

Si tratta delle informazioni che ci vengono automaticamente trasmesse durante la 

consultazione di uno dei nostri siti internet e dei nostri servizi, ad esempio: 

o durante la compilazione del modulo della sezione "Contatti"; 

o e, più in generale, durante qualsiasi altro contatto diretto, orale o scritto, con i 

nostri soci. 

I dati che raccogliamo sono: 

 nome e cognome del visitatore; 

 dati di contatto dell'utente (indirizzo e-mail); 

Durante la navigazione sul sito web della nostra Organizzazione di 

Volontariato, possiamo raccogliere  informazioni relative al visitatore 

riguardanti: 



 
 

 dati di navigazione. Potremmo utilizzare dei Cookie, cioè piccoli file di testo che 

vengono memorizzati sul dispositivo (computer, tablet o cellulare) e che ci permettono 

di raccogliere informazioni e Dati personali per varie finalità (statistiche sulla visite e 

sull'utilizzo del sito, adeguamento del sito alle preferenze, ecc.) 

Nell'ambito della gestione dei cookie, ci impegniamo inoltre a rispettare le norme 

relative alla protezione dei Dati personali. Pertanto, laddove previsto, il consenso ai 

Cookie sarà raccolto tramite il banner per l'accettazione dei Cookie che apparirà in 

modo chiaro e visibile in occasione della prima visita al sito web della nostra società. È 

possibile modificare le impostazioni relative ai Cookie in qualsiasi momento. 

e) Come utilizziamo i Dati personali dei visitatori? 

I Dati personali vengono utilizzati principalmente per permetterci di fornire un servizio 

di qualità. Vengono trattati tutti i Dati personali forniti dall'utente? 

In linea con gli impegni presi, raccogliamo solo i Dati personali che consideriamo 

necessari per lo svolgimento delle nostre attività, nel rispetto del principio della 

minimizzazione dei Dati personali. 

Alcuni dati sono essenziali per il trattamento delle richieste dei visitatori. I campi dei 

moduli utilizzati per il trattamento delle richieste devono essere necessariamente 

compilati.  

 

f) Chi può accedere ai Dati personali degli utenti? 

I dati raccolti sono ad uso esclusivo della nostra Organizzazione di Volontariato che ha 

l'obbligo di tutelarli e di mantenerne la riservatezza. 

 

g) Per quanto tempo vengono conservati i Dati personali? 

Il CO.NA.S.P. OdV si impegna a conservare i Dati personali dei suoi visitatori solo 

per il tempo strettamente necessario alla gestione del rapporto e/o dell’attività. 

 

a) I Dati personali sono al sicuro? 

I Dati a carattere personale sono protetti da misure tecniche e organizzative conformi 

ai requisiti legislativi e regolamentari italiani ed europei che ne garantiscono la 

sicurezza e la riservatezza. 

 

b) Quali sono i diritti dell'utente in materia di Dati personali? 



 
 

Conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali, 

il visitatore può richiedere in qualsiasi momento l'accesso, la rettifica, la cancellazione 

e la portabilità dei propri Dati personali, nonché esercitare i propri diritti di limitazione 

e opposizione al Trattamento di tali Dati personali. 

 

c) Come esercitare i propri diritti? 

Basterà inviare una e-mail all'indirizzo: conaspodv@gmail.com 

Si prega gentilmente di allegare alla richiesta tutti gli elementi necessari per 

l'identificazione (cognome, nome, indirizzo e-mail) e un documento d'identità, nonché 

qualsiasi informazione relativa alla richiesta. 

d) Come contattarci 

In caso di ulteriori domande sulla presente Policy o sulla gestione dei Dati personali da parte 

del CO.NA.S.P. OdV, è possibile contattarci nell’area dedicata del sito “CONTATTI” o via 

e-mail all'indirizzo: conaspodv@gmail.com 

 

e) Modifiche e aggiornamenti 

La presente Policy è stata aggiornata il 24 agosto 2022. Può essere modificata o aggiornata in 

base alle diverse interpretazioni, decisioni e  pareri relativi al Regolamento. 

 

f) Glossario 

"Dati personali" o "Dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona 

fisica identificata o identificabile. Una "persona fisica identificabile" è una persona che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un 

dato identificativo, come il nome, il numero di identificazione, i dati di localizzazione o un 

identificativo online oppure a uno o più fattori specifici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di 

mezzi automatizzati su Dati personali o su un insieme di Dati a carattere personale, quali la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o 

la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'utilizzo, la divulgazione mediante trasmissione, la 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il collegamento o 
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l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 

Diritti di riproduzione 

 

© Copyright - tutti i diritti d'autore riservati 

La creazione di link con il presente sito è possibile previa richiesta via e-mail e previo 

consenso  del CO.NA.S.P. OdV . 

 

Prima pubblicazione online del sito: marzo 2021 



 
 

 


