
1. Chi siamo 

Informativa Privacy 

(ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679) 

Se avete domande o consigli riguardo questa informativa o sulla nostra 
politica in materia di riservatezza può contattarci su: 
amministrazione@ilcesto.org

1 Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Il Ce.Sto Onlus - Centro Storico 
di Genova - Vico del Fico 45R, 16125 Genova.

 
2. Riguardo questa politica sulla privacy 

Questa informativa vuole informarvi riguardo i dati che raccogliamo quando 
usate il nostro sito web (https://spaziocomune.nationbuilder.com/) e le 
nostre pratiche per raccogliere, usare, mantenere, proteggere e divulgare 
queste informazioni. Questa Informativa sulla privacy si applica a tutti i dati 
raccolti da Il Ce.Sto Onlus, o a quelli trattati per nostro conto, mediante le 
informazioni che inserite o da dati importati da fonti autorizzate e approvate. 
Non si applica ai dati raccolti attraverso mezzi non approvati da noi. 

3. Quali dati raccogliamo e perché? 

1. Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati 

I seguenti sono gli strumenti che possono essere utilizzati per raccogliere i 
vostri dati personali e sono inclusi in questa informativa: 

Posta Elettronica, sms e altri messaggi elettronici tra noi e voi;  

Applicazioni mobili e desktop, che forniscono un’interazione tra noi e voi 
senza l’utilizzo del browser; 

Quello che condividete con noi, come il tuo nome o l’indirizzo email, se vi 
registrate per diventare membri, supporter o volontari o indicate la volontà di 
ricevere informazioni da noi (inclusi i “segui” e i “mi piace” collegando il 
vostro account al nostro sito web, o su un sito o un network di terze parti; 

I dati che condividete di persona con uno dei nostri rappresentanti, al 
telefono o mediante messaggi scritti; 

https://spaziocomune.nationbuilder.com/


2. Le categorie di dati personali che trattiamo e il loro scopo 

Noi trattiamo: 

Indirizzi Email: Indirizzi email con cui vi iscrivete è usato per aggiornavi e 
tenervi informati su iniziative e attività. 

Numeri di telefono: Il numero di telefono potrebbe anche essere usato per 
comunicazioni veloci relative alle attività dell’associazione. 

Informazioni relative al profilo professionale, scolastico, abilità professionali e 
interessi: queste informazioni possono essere raccolte per conoscere meglio 
le persone interessate alle nostre attività, sviluppare un rapporto e un dialogo.

Indirizzo e stato di residenza: queste informazioni possono essere raccolte 
per conoscere meglio le persone interessate alle nostre attività, sviluppare un 
rapporto e un dialogo.

Altri dati potrebbero essere trattati per specifiche operazioni (es. coordinate 
bancarie nel caso di donazioni provenienti da un trasferimento bancario). 
Potrete trovare maggiori informazioni nella sezione di questa informativa 
dedicata a questo tipo di operazioni. 

3.I motivi e lo scopo del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati, anche mediante strumenti 
informatici, a fini di promozione e informazione e non saranno comunicati a 
terzi o resi a loro conoscibili né diffusi. 

Il Ce.Sto. Onlus tratta i dati personali al fine di: Inviare newsletter e 
comunicazioni,  Ricevere le vostre donazioni; 

Il trattamento è svolto in ossequio dell’art. 6.1(a) del Regolamento (UE) 
2016/679 o, in osservanza di obbligo legale, 6.1(c) dello stesso regolamento, 
in particolare: 

4. Conservazione delle informazioni che vi riguardano 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma sia cartacea che elettronico e/o 
automatizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
GDPR 2016/ 679.  
Le operazioni che coinvolgono il trattamento sono indicate nell’art. 4 n. 1 del 



GDPR 2016/679, e sono: l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 
una banca di dati; 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed 
esplicito espresso i Suoi dati personali saranno trattati e conservati da Il 
Ce.Sto. Onlus fino a quando durerà il vostro consenso, e saranno cancellati 
senza ritardo, tranne nel caso in cui Il Ce.Sto. Onlus si trovi costretto a 
conformarsi a un’azione o un obbligo legale. 

5. I vostri diritti rispetto alle vostre informazioni 

Il Ce.Sto. Onlus garantisce il vostro diritto di controllare, rettificare e 
cancellare (quest’ultimo con la riserva del rispetto di ogni obbligo legale e 
contrattuale a cui Il Ce.Sto. Onlus debba attenersi) i dati personali che 
trattiamo e che vi riguardano. 

Al fine di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 potrete 
rivolgervi a Il Ce.Sto. Onlus all’indirizzo email: amministrazione@ilcesto.org 
oppure tramite il sito: https://spaziocomune.nationbuilder.com/ Le 
informazioni potranno essere cancellate solo dopo che non saranno più 
rilevanti per Il Ce.Sto. Onlus per i fini specificati in questa informativa. 

In ogni caso si ricorda che per l’art. 77 del Regolamento (EU) 2016/679, 
avete il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, nello Stato 
membro in cui risiedete abitualmente, lavorate oppure nel luogo ove si è 
verificata la presunta violazione. 

5.1 Categorie particolari di dati personali 

Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero 
dei dati “particolari” (secondo gli artt. 9 e 10 del GDPR 2016/ 679), vale a 
dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale; Questi dati possono essere trattati solo previo Suo specifico 
consenso. 

6. Paesi terzi 
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Tali dati personali potrebbero essere conservati in server che possono trovarsi 
all’interno del territorio degli Stati Uniti d’America (designato come nazione 
sicura dall’accordo sul Privacy Shield) mediante l’utilizzo di un servizio di 
conservazione dati basata sulla tecnologia cloud. Il Ce.Sto. Onlus e questi 
Service Provider hanno siglato degli accordi sul livello del servizio 
(NationBuilder by 3dna Corp), al fine di assicurare l’osservanza con la 
normativa europea e l’effettivo esercizio dei vostri diritti. 

7. Uso dei Cookies 

Mentre navigate sul nostro sito web, noi potremmo utilizzare tecnologie di 
raccolta dati per raccogliere determinate informazioni riguardo ai vostri 
strumenti, azioni di navigazione e comportamenti, inclusi: 

Dettagli sulle vostre visite al nostro sito web, incluse, ma non limitate a, dati 
sul traffico, dati sulla geolocalizzazione, log e altri dati legati alle 
comunicazioni e alle risorse a cui accedete e utilizzate sul sito web. 

Informazioni riguardo il vostro computer e alla vostra connessione internet, 
incluso il vostro indirizzo IP, sistema operativo e tipo di browser. 

Le informazioni che raccogliamo automaticamente sono dati statistici e 
possono includere informazioni personali, ma noi possiamo mantenerle o 
associarle con altre informazioni personali che raccogliamo in altri modi o 
riceviamo da paesi terzi. Questo ci aiuta a migliorare il sito web per fornire un 
servizio migliore e personalizzato, incluso, ma non limitato a, permetterci di 
stimare le dimensioni del nostro seguito e i suoi comportamenti. 

Conservare informazioni riguardo le nostre preferenze, che ci permettono di 
adattare e migliorare il nostro sito web. 

Velocizzare le ricerche. 
Riconoscervi quando tornate sul nostro sito web. 

Le tecnologie che usiamo per questa raccolta automatica di dati possono 
includere cookie, cookie flash, web beacon, tracciamento con i pixel, GIF e/o 
indirizzi IP. Ognuna delle quali è trattata di seguito. 

Cookie (o cookie del browser) 

Un cookie è un piccolo file che si scarica sul vostro hard drive o dispositivo 
mobile. Può contenere determinati tipi di dati, inclusi, ma non limitati a: il 
nome del server che ha effettuato il caricamento, un identificativo nella forma 



di un numero unico, e, una data di validità (solo alcuni cookie). Cookie sono 
gestiti da web browser installato sul vostro computer (Internet Explorer, 
Firefox, Safari or Google Chrome). 

Il nostro sito web utilizza diversi tipi di cookie e con scopi diversi. Cookie 
Essenziali 

Questi cookies sono essenziali al corretto funzionamento del vostro browser 
o sito web. Senza di loro, I servizi quali carrelli della spesa e fatturazione 
elettronica non sarebbero in grado di funzionare. 

Cookie di performance 

Questi cookie raccolgono informazioni sull’uso del nostro sito web, come 
quali pagine sono consultate con maggiore frequenza. Queste informazioni ci 
permettono di ottimizzare il nostro sito web e semplificare la navigazione. I 
cookie di performance permettono anche ai nostri affiliati e partner di capire 
se tu hai avuto accesso a uno dei nostri siti web dai loro siti e se la tua visita ti 
ha portato a usare o acquistare prodotti o servizi dal nostro sito web, incluse 
le informazioni sui servizi o i prodotti 

acquistati. Questi cookie non raccolgono informazioni che possano 
identificarvi. Tutte le informazioni raccolte sono perciò anonime. 

Cookie di funzionalità 

Questi cookie permettono al nostro sito web di ricordare le scelte che avete 
fatto durante la navigazione. Per esempio, noi possiamo conservare la tua 
posizione geografica in un cookie così da mostrarti il sito web corrispondente 
alla tua area. Possiamo anche ricordare le preferenze espresse, come la 
dimensione del testo, il tipo di font e gli altri aspetti personalizzabili del 
nostro sito web. Cookie di funzionalità possono anche essere in grado di 
tenere traccia dei prodotti o dei video consultati per evitare ripetizioni. Le 
informazioni raccolte da questi cookie non possono essere utilizzate per 
identificarvi e non possono monitorare la tua attività di navigazione su siti 
che non ci appartengono. 

Potreste incontrare cookie appartenenti a terzi su alcune pagine di siti che 
non sono sotto il nostro controllo. 

Potete rifiutarvi di accettare cookie del browser utilizzando la configurazione 
più appropriata messa a disposizione del vostro browser. Tuttavia, impostare 
tale configurazione potrebbe impedirvi l’accesso a certe parti del nostro sito 



web. Fino a quando non avrete modificato la configurazione del vostro 
browser per rifiutare i cookie, il nostro sistema attiverà i cookie quando 
navigherete sul nostro sito web. 

Cookie Flash 

Alcune caratteristiche del nostro sito web utilizzano i cookie Flash per 
raccogliere e conservare informazioni riguardo le vostre preferenze e la vostra 
navigazione verso, da e sul nostro sito web. Cookie Flash non sono gestiti 
dalla stessa configurazione del browser che si occupa dei cookie del browser. 

Web Beacon 

Le pagine del nostro sito web e delle nostre email potrebbero contenere 
piccoli file che fungono da web beacon (chiamati anche clear gift, tag di pixel 
e pixel gift) che ci permettono, per esempio, di contare gli utenti che visitano 
quelle pagine o aprono un email e per altre statistiche correlate al sito web 
(per esempio, registrare la popolarità di certi siti web e verificare l’integrità del 
sistema e del server). 

Traking Pixel 

In aggiunta all’uso di cookie, il sito web potrebbe utilizzare “traking pixel”, un 
processo che potrebbe essere usato insieme a messaggi pubblicitari su altri 
siti. Il traking pixel coinvolge l’uso di tag di pixel che non sono visibili 
all’utente e consistono in poche linee di codice. Il traking pixel misura the 
effettività delle pubblicità e crea statistiche specifiche e aggregate. Un “tag di 
pixel” è un invisibile etichetta piazzata su certe pagine del sito web che è usata 
per tracciare individualmente l’attività di un utente. Noi potremmo accedere a 
questi tag di pixel per identificare attività e interessi che potrebbero 
permetterci di migliorare l’abbinamento sui nostri prodotti, servizi e altro con 
i vostri bisogni e interessi. Per esempio, se visiti il nostro sito web mediante la 
pubblicità trovata su un altro sito web, il tag di pixel permetterà al 
pubblicitario di tracciare che è stata la sua pubblicità a portarvi sul nostro sito. 
Se visitate il nostro sito web, e noi vi colleghiamo con un altro sito web, noi 
potremmo essere in grado di determinare che voi siete stati inviati e/o trattati 
con un sito web terzo. Questi dati sono raccolti per essere usati nella nostra 
ricerca e nel nostro marketing. 

GIF 



Noi potremmo usare piccole immagini conosciute come GIF clear per 
tracciare il comportamento degli utenti, incluse statistiche riguardo a chi apre 
le nostre email. 

Indirizzo IP 

I nostri server registrano automaticamente certe informazioni nei file di log 
riportate dal vostro browser quando voi accedete ai servizi. Questi log dei 
server potrebbero includere informazioni come quali pagine del servizio 
visitate, il vostro indirizzo di protocollo internet (“IP”), tipo di browser, e 
altre informazioni su come voi interagite con i servizi. Questi file di log sono 
cancellati generalmente dopo una settimana. 

Uso di cookie da parte di terzi e altre tecnologie di tracking 

Informazioni finanziarie connesse a pagamenti potrebbero essere raccolte e 
conservate da un intermediario terzo e il pagamento potrebbe essere soggetto 
ai loro termini e politiche. 

Noi usiamo la piattaforma NationBuilderTM. Voi potete leggere di più 
riguardo la società le sue caratteristiche e politiche su NationBuilder.com. 
Quando visitate il nostro sito web, NationBuilder potrebbe inviare uno o più 
cookie – un piccolo testo contenente una stringa di caratteri alfanumerici – al 
vostro computer che identifica in modo univoco il vostro browser e permette 
a NationBuilder di velocizzare il vostro accesso e migliorare la navigazione 
attraverso il sito web. Un cookie non raccoglie informazioni personali su di 
voi. Un cookie permanente rimane sul vostro hard disk dopo che chiudete il 
browser. Il cookie permanente potrebbe essere usato dal vostro browser nelle 
successive visite del sito. I cookie permanenti possono essere rimossi 
semplicemente seguendo le istruzioni del vostro browser. Un cookie di 
sessione è temporaneo e si cancella dopo che voi chiudete il browser. Tu puoi 
settare il tuo browser web per fare in modo che rifiuti tutti i cookie o per 
indicare quando un cookie è inviato. Comunque, alcune funzionalità del 
nostro sito web potrebbero non funzionare correttamente se la possibilità di 
accettare i cookie è stata disattivata. 

8. Newsletter 

I dati personali raccolti saranno usati per personalizzare il contenuto della 
newsletter che vi invieremo (nome e cognome). 



Contattandoci potete: 
Esercitare il vostro diritto d’accesso e di rettifica dei tuoi dati; Potete chiederci 
di cancellare i vostri dati; 

Potete ritirare il consenso. In questo caso si può anche seguire il link di 
cancellazione (unsubscribe) in fondo alla vostra newsletter; 

9. Donazioni 

Quando donate a Il Ce.Sto. Onlus, noi conserviamo, a seconda dello 
strumento usato: I dati che ci fornite attraverso l’apposito form del sito web; 
I vostri dati che Paypal ci invia, al fine di processare il pagamento; 
I dati che la nostra banca ci fornisce riguardo al vostro trasferimento 
bancario. 

Questi dati saranno usati per la contabilità e saranno cancellati velocemente 
nel rispetto dell’osservanza dei nostri obblighi legali.

Se donate attraverso il nostro modulo (form) o pulsante paypal inserito sul 
nostro sito web, NationBuilder, gestito da 3dna Corp., conserverà il tuo nome 
e l’ammontare della somma donata. 

10. Misure di sicurezza 

Tutte le informazioni personali che ci fornite sono conservate sui server 
sicuri dei nostri service provider. I nostri service provider adottano tecnologie 
di criptazione e usano firewalls al fine di proteggere la confidenzialità dei 
vostri dati, mentre noi eviteremo l’illegittima pubblicazione dei vostri dati a 
terzi permettendo l’accesso solo a soggetti autorizzati, che hanno bisogno di 
conoscerli. 

Ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza adottate dai nostri service 
provider possono trovarsi qui: 

NationBuilder  


