
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito 
Gdpr), del d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018, desideriamo informarLa che la 
Fondazione Casa Pia dei Ceppi (c.f. 84005130483) con sede in Prato, via Ser Lapo Mazzei n.43, 
(d’ora in avanti la Fondazione) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, è il 
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti ed assicura che essi saranno oggetto di 
trattamenti improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. La Fondazione precisa che la presente informativa non si applica ad 
altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali sia possibile accedere tramite link presenti sul sito
internet della Fondazione www.museocasadatini.it., La invitiamo, pertanto, a prendere visione 
dell’informativa privacy presente sui citati siti di terze parti. Inoltre, la presente informativa non 
riguarda i c.d. cookies, per avere informazioni sul loro funzionamento consultare la cookie policy. 

Tanto premesso, con la presente Le comunichiamo le seguenti informazioni: 

Quali dati personali trattiamo? 

1. Dati forniti volontariamente dall’interessato: 

a) Nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail e data di nascita, da Lei 
volontariamente forniti in occasione della Sua iscrizione alla mailing list effettuata tramite 
apposito modulo online. 

b) Nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail da Lei forniti volontariamente durante
la navigazione sul sito internet www.museocasadatini.it (ad esempio riempiendo il modulo 
contatti) ovvero inviando una comunicazione e-mail agli indirizzi: info@museocasadatini.it 
o gruppi@museocasadatini.it. Oltre ai dati anagrafici e di contatto potrà essere trattata ogni 
altra informazione che Lei inserisce o allega alla comunicazione. 

2. Dati di navigazione: 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito registrano, 
durante il loro normale funzionamento, alcune informazioni a carattere personali, la cui 
acquisizione avviene in modo automatico nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. In 
tali categorie di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, 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 data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 

Tali informazioni che – indipendentemente dal percorso prescelto – sono registrati dal sistema in 
base alle proprie caratteristiche standard e che non sono raccolte per essere associate a interessati 



identificati, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

Si tratta in ogni caso di elementi che vengono usati al solo fine di: ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera 
aree geografiche di provenienza ecc);per verificarne il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
Tali dati vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere usati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici perpetrati ai danni del sito, 
sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. 

Per quale ragione raccogliamo e trattiamo i Suoi dati? 

1. Solo previo Suo consenso espresso i dati personali elencati sub.1 lett. a), da Lei liberamente
forniti, potranno essere trattati per consentirLe di rimanere aggiornato sulle iniziative 
culturali e sugli eventi organizzati dalla Fondazione. Potrà ricevere tali comunicazioni a 
mezzo servizio di mailing – list o mediante l’invio di sms. La base giuridica di tale 
trattamento è il consenso da Lei espressamente fornito in occasione dell'iscrizione alla 
mailing list tramite apposito modulo online. Tale consenso è sempre revocabile scrivendo 
una e-mail all’indirizzo info@museocasadatini.it nel caso di invio di sms, ovvero, cliccando 
il tasto unsubscribe che troverà in calce ad ogni comunicazione, nel caso di invio a mezzo e-
mail. La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato sino a quel momento. 

2. Solo previo Suo consenso espresso i dati personali elencati sub.1 lett. a), da Lei liberamente
forniti, potranno essere trattati per inviarLe comunicazioni, mediante sms ovvero mediante 
e-mail, aventi ad oggetto le campagne di raccolta fondi organizzate a sostegno della nostra 
Fondazione. Anche in tal caso la base giuridica del trattamento è il consenso da Lei 
espressamente fornito in occasione dell'iscrizione alla mailing list tramite apposito modulo 
online. Tale consenso è sempre revocabile scrivendo una e-mail all’indirizzo 
info@museocasadatini.it, nel caso di invio di sms, ovvero cliccando il tasto unsubscribe che 
troverà in calce ad ogni comunicazione, nel caso di invio a mezzo e-mail. La revoca del 
consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prestato sino a 
quel momento. 

3. I dati elencati sub.1 lett b), da Lei forniti volontariamente, vengono trattati dalla 
Fondazione per rispondere alle Sue richieste pertanto, il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di misure precontrattuale adottate su Sua richiesta. 

4. I dati sub. 1, lett. a) e b) potranno essere trattati per adempiere agli obblighi di legge cui il 
Titolare è soggetto, o ad un ordine dell’Autorità. 

Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è facoltativo ma assurge 
a presupposto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui ai nn. 1-3, pertanto in caso di 
Suo rifiuto o di mancata comunicazione, non sarà possibile procedere al trattamento.4 

I dati saranno trattati dalla Fondazione fino a che Lei non revocherà il Suo consenso al trattamento 
o salva opposizione al trattamento, per le ipotesi di cui ai nn.1 e 2, mentre per la finalità di cui al n.3
i dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte. 



Come vengono trattati i Suoi dati? 

I dati raccolti verranno trattati avvalendosi di strumenti cartacei ed elettronici, limitatamente alla 
realizzazione delle finalità per cui sono stati raccolti. Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di 
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare 
ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza del 
trattamento adeguato al rischio, sì come richiesto dall’art.32 del regolamento. 

A chi potranno essere comunicati i Suoi dati? 

I dati potranno essere comunicati 

• a dipendenti e collaboratori della Fondazione nella loro qualità di autorizzati al trattamento 
o, se del caso, a persone fisiche espressamente designate; 

• a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della 
Fondazione, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Queste terze parti 
possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro servizi in 
favore del Titolare. L’elenco dei soggetti nominati responsabili del trattamento verrà fornito,
su Sua richiesta, dal Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: 
info@museocasadatini.it. 

I Suoi dati saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione 
internazionale fuori dalla UE? 

La Fondazione può avvalersi di responsabili esterni aventi sede legale negli Stati Uniti, i quali, 
tuttavia, rispettano il Privacy Shield Framework, che costituisce decisione di adeguatezza ai sensi 
dell’art.45 GDPR. 

La Fondazione, inoltre, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i 
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono le garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art.46 del Regolamento. 

Qual è l’Autorità di controllo a cui può ricorrere? 

Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
con sede in Roma. 

Quali sono i Suoi diritti? 

Il Regolamento prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può 
esercitare in ogni momento. In particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, 
Art.17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – Diritto di limitazione di trattamento, 
Art.20 – Diritto alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere 
sottoposto a decisioni frutto di processi automatizzati. 

Qual è la modalità di esercizio dei diritti? 

Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la Sua richiesta 
direttamente al titolare del trattamento, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail 
info@museocasadatini.it. 



Dati raccolti

1. Indirizzi IP

Sono raccolti gli indirizzi IP di tutti i visitatori che accedono alle pagine web.
I dati sono raccolti quando un utente accede ad una pagina web oppure invia una email  ad 
Fondazione Casa Pia dei Ceppi.
Sono altresì raccolti gli indirizzi IP dei server di posta elettronica coinvolti in ogni singola 
transazione.
In presenza di un form di richiesta informazioni saranno perciò trattati i dati del mittente e tracciato 
l’IP del server di destinazione, operazione necessaria per l’inoltro dell’email.
I server dei nomi (o DNS) di TosNet s.r.l. raccolgono gli IP delle richieste fraudolente o comunque 
non autorizzate.

Detti dati sono raccolti ed utilizzati per la gestione delle operazioni tecnico amministrative della 
nostra azienda, la diagnosi di eventuali problemi tecnici e la prevenzione di intrusione e abuso del 
servizio.
I dati sono conservati secondo legge e il tracciamento dell’IP non può essere evitato.

2. Generalità Cookie

Fondazione Casa Pia dei Ceppi usa la tecnologia "cookie" per migliorare le possibilità di utilizzo 
dei servizi offerti, associando un cookie al visitatore connesso al sito. I cookie sono usati anche per 
determinare i valori di traffico del sito e per consentire il corretto completamento dell'ordinazione 
dei servizi, per calcolare gli sconti e gestire le promozioni che eventualmente sono applicabili al 
visitatore collegato. 

I visitatori del sito potranno disabilitare nel proprio browser la funzionalità di tracciamento dei 
cookie, ma in alcuni casi questo potrà comportare malfunzionamenti nell'uso del sito stesso. Di 
seguito alcuni link che mostrano come modificare le policy relative ai cookie per i browser più 
utilizzati: 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-

cookies 
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

2a. Cookie tecnici

Si definiscono cookie tecnici quelli strettamente necessari a Fondazione Casa Pia dei Ceppi per 
erogare i servizi richiesti, tra questi:

• Cookie di sessione al fine di consentire l'accesso e l'utilizzo della propria area riservata;
• Cookie di sessione per la corretta fruizione del sito web; 
• Cookie tecnici per la personalizzazione delle scelte dell'utente; 

I cookie tecnici si dividono in cookie di sessione (utilizzati solo fino alla chiusura del browser) e 
cookie persistenti (salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro cancellazione).



2b. Cookie di terze parti

Potranno essere installati cookie analitici di terze parti quali Google Analytics, Facebook, Instagram
e altri. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito.

Tali cookie sono impiegati per rilevare, in forma anonima, dati necessari ai fini statistici (non di 
profilazione), per monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. 

Invitiamo gli Utenti a prendere visione dell'informativa sulla privacy e delle indicazioni per gestire 
o disabilitare i cookie pubblicate nelle pagine web di Google, Facebook e degli altri attori coinvolti.

3. Database

I dati forniti per l’eventuale fruizione dei servizi del sito (es. newsletter) potranno essere conservati 
su database relazionali gestiti da TosNet s.r.l., nominata quindi responsabile esterno di questo 
particolare trattamento.
Detti dati saranno gestiti in modalità conforme alle direttive in esame, con annessi salvataggi di 
backup e disaster recovery.
Il salvataggio per backup è previsto dalla normativa e non è evitabile.

Reclami

Per presentare reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali, il cliente può rivolgersi al 
Garante Italiano per la protezione dei dati utilizzando il link seguente 
http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti. 

Fondazione Casa Pia dei Ceppi

http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti
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