Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus Sezione di Milano
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Sezione Provinciale di
Milano
Iscrizione N.ro MI-179

“In adversis securi”
Privacy Policy (nuovo Regolamento UE 2016/679 detto GDPR)
L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione di Milano, di seguito ANVVF
Milano, ha molto a cuore le esigenze di privacy dei suoi Utenti ed in questa pagina
intende descrivere in modo trasparente e dettagliato le modalità con cui
provvede al trattamento dei loro dati personali; questo affinchè tutti gli Utenti
possano fornire un consenso libero ed informato al trattamento dei dati, nella
piena consapevolezza delle garanzie previste dalla legge e del costante impegno
di ANVVF Milano a tutela della loro privacy.
Questa informativa è resa anche in ottemperanza dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e del nuovo Regolamento UE 2016/679 detto di seguito GDPR, ed è
relativa a tutti i servizi offerti da ANVVF Milano per mezzo delle proprie pagine web
accessibili a partire dagli indirizzi: www.anvvfmilano.com
Tale informativa non è invece riferita ai siti che non siano di proprietà di ANVVF
Milano ed a cui sia eventualmente possibile accedere per mezzo di link posti sui
nostri siti. Su di essi ANVVF Milano non ha alcun potere di controllo e declina
pertanto ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli Utenti
che venga posto in essere attraverso tali siti.
Questa informativa potrà subire delle modifiche dirette ad aggiornarla rispetto alla
normativa ed alle evoluzioni tecnologiche eventualmente sopravvenute. In tal
caso, alle versioni aggiornate verrà data ampia pubblicità su tutti i siti di ANVVF
Milano.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
La consultazione di questo sito può comportare il trattamento di alcuni dati
personali dell'Utente.

Per "trattamento" dei dati personali si intende "qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, 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".
Il "titolare" del trattamento di tali dati è L’Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco Sezione di Milano, che ha sede a MILANO, in Via Messina 35/37 - 20154
MILANO.
Il "responsabile" del trattamento è Maria Fernanda Sarti, domiciliato a tal fine
presso la sede legale di ANVVF Milano come sopra riportata, e che può essere
contattato all'indirizzo di posta elettronica anvvf.milano@pec.it
1. Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti di
proprietà di ANVVF Milano acquisiscono automaticamente, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali relativi alla navigazione dell'Utente.
Si tratta di informazioni che sono raccolte esclusivamente al fine di ottenere
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento, e che vengono utilizzate solo all'interno dell'associazione; tali
informazioni potrebbero tuttavia, per la loro stessa natura, permettere di risalire,
anche attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
all'identità dell'Utente.
In questa categoria di dati rientrano:
• gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli Utenti che fruiscono del servizio;
• il numero di accessi;
• le pagine visualizzate;
• la data e l'orario in cui è avvenuto l'accesso;
• l'Url in cui era il browser prima di visualizzare la nostra pagina;
• il browser di navigazione;
• il sistema operativo utilizzato.
Tali dati non verranno in nessun caso utilizzati per compiere attività di cosiddetta
"profilazione" dell'Utente nè saranno diffusi o comunicati ad alcun soggetto
esterno all'Associazione; essi verranno comunque cancellati decorso un termine di
30 giorni dalla loro registrazione.
Dati forniti volontariamente dall'Utente
I dati facoltativamente e liberamente forniti dall'Utente con la compilazione del
form necessario per accedere ai servizi di ANVVF Milano saranno da questa
acquisiti insieme al proprio indirizzo di posta elettronica. Tali dati potranno essere
eventualmente utilizzati da ANVVF Milano solo per migliorare e rendere più
efficace il servizio fornito.
Tali dati non verranno invece nè diffusi o comunicati all'esterno, nè utilizzati per
attività di cosiddetta "profilazione" dell'Utente o per finalità direttamente o
indirettamente commerciali o pubblicitarie.

Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito Web sul
browser dell'Utente e che registrano alcune informazioni relative alla sua attività di
navigazione; tali dati, se i cookies non vengono disabilitati, vengono comunicati al
sito che li ha installati ogni qualvolta l'Utente torna a visitarli.
I siti di proprietà di ANVVF Milano non installano in modo automatico cookies di
alcun genere.
L'unico cookie che può essere installato sul browser dell'Utente serve a registrare la
sua password di accesso ai servizi forniti da ANVVF Milano e ad evitargli pertanto
di doverla digitare ogni volta che vuole accedervi; l'installazione di questo cookie
è peraltro rimessa alla volontà dell'Utente che, a tale scopo, deve cliccare
sull'apposita checkbox "memorizza la password".
L'utente può sempre decidere di bloccare, eliminare, disattivare cookie o altre
tecnologie simili mediante le impostazioni del proprio browser o del proprio
dispositivo. Esistono molti browser diversi: ogni differente browser (ed in alcuni casi
anche ogni diversa versione dello stesso browser) dispone di una propria
procedura per la cancellazione dei cookie. Le preferenze relative ai cookie
devono essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché le
funzionalità e le opzioni offerte potrebbero variare. Si consiglia pertanto di visitare
le pagine di supporto del proprio browser per ottenere maggiori informazioni.
Inoltre, l'utente può modificare le impostazioni relative ai cookie di ANVVF Milano,
inclusa la loro attivazione e disattivazione, accedendo alla sezione dedicata
linkata dal footer dei Siti alla voce “Impostazioni Cookie”. La completa
disattivazione dei cookie potrebbe precludere molte funzionalità, o la corretta
navigazione o visualizzazione dei Siti o di altre pagine web. Al momento del primo
accesso dell'utente sui Siti e, in ogni caso, finché non verrà espressa una scelta,
all'utente sarà chiesto di fornire il suo consenso all'uso di cookie analitici di terze
parti e cookie di profilazione. In particolare, il consenso potrà essere fornito
proseguendo con la navigazione.
2. Modalità del trattamento e ambito di diffusione dei dati
I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte da ANVVF Milano vengono
trattati, in modo corretto, lecito e trasparente, mediante l'utilizzo di strumenti
automatizzati. I server del quale sono memorizzati tali dati sono fisicamente
collocati all’interno e all’esterno dell'Associazione e sono provvisti di specifiche
misure di sicurezza volte a prevenire ogni accesso abusivo ad esso nonchè la
perdita dei dati o usi illeciti o non corretti. I dati memorizzati da ANVVF Milano sono
destinati esclusivamente ad un uso interno all'associazione e potranno essere
trattati solo da personale qualificato di ANVVF Milano ; i dati non verranno in alcun
modo diffusi o comunicati a soggetti esterni, fatto salvo per l’invio della Rivista
Ufficiale ANVVF Milano alla case editrice per la sua spedizione e fatti salvi gli
obblighi in tal senso previsti per legge.
3. Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto sopra specificato relativamente ai dati di navigazione, i dati
personali che devono essere obbligatoriamente forniti dagli Utenti sono
contrassegnati da un asterisco posto a margine dei campi presenti nei form. Tali
dati obbligatori sono normalmente costituiti dal nome e cognome del soggetto

richiedente, dalla Sezione ANVVF Milano e/o dal Comando VVF di appartenenza
e dall'indirizzo e-mail. Il conferimento di ogni altro dato personale richiesto nei form
per l'accesso al servizio è pertanto facoltativo ed interamente rimesso alla volontà
dell'Utente in tal senso. Il mancato conferimento dei dati personali da parte
dell'Utente non comporta nessuna conseguenza pregiudizievole a suo carico se
non, nel caso di mancato conferimento dei dati obbligatori, la mancata possibilità
di erogare i servizi richiesti.
4. Consenso informato
Fermo restando quanto sopra specificato relativamente ai dati di navigazione,
tutti i form presenti in questo sito, all'interno dei quali vengono richiesti dati
personali, sono provvisti di un apposito disclaimer che rimanda al presente
documento. La trasmissione del form è subordinato alla presa visione ed
all'accettazione del presente documento.
Quello che ANVVF Milano intende garantire è che gli Utenti prestino il consenso al
trattamento dei propri dati personali solo dopo aver acquisito consapevolezza di
tutti i diritti loro garantiti dalla legge e della politica seguita dall'associazione
nell'attività di trattamento di tali dati.
5. Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
• del diritto di accesso ai suoi dati personali,
• Con riferimento ai dati personali trattati con mezzi automatizzati, l’interessato
può altresì ricevere in formato strutturato e di uso comune i dati che lo
riguardano e trasmetterli, eventualmente, ad un altro titolare del trattamento
(diritto alla portabilità dei dati).
• A ciascun interessato è inoltre riconosciuto il diritto di revocare in qualunque
momento il consenso conferito, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato dal Titolare prima di tale revoca, nonché la possibilità di opporsi al
trattamento dei dati che lo riguardano qualora fosse effettuato per finalità di
marketing diretto da parte del Titolare; in tal caso i suoi dati non saranno più
oggetto di trattamento per tali finalità, a seconda dello specifico consenso in
precedenza rilasciato, da parte del Titolare né di eventuali parti terze (diritto di
opposizione).
• degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
• 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.
L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
• 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;
• l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 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.
L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
• 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.
I diritti sopra menzionati possono essere esercitati in qualunque momento
inoltrando una semplice richiesta a mezzo lettera raccomandata, fax o posta
elettronica al titolare e/o al responsabile del trattamento, questi provvederanno a
contattare il richiedente nel più breve tempo possibile.
6. Informazioni
Per ogni informazione, richiesta o chiarimento relativi alla privacy degli Utenti,
nonchè per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo, è possibile
contattare il TITOLARE del trattamento: Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco
Sezione di Milano, e/o il RESPONSABILE del trattamento, Maria Fernanda Sarti,
all'indirizzo: anvvf.milano@pec.it

