
 
PRIVACY POLICY E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
 
 
Gentile Utente, 
 
La Fondazione Migrantes, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, al fine di garantire 
il massimo rispetto possibile dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare 
riferimento alla riservatezza ed all’identità personale, garantendo altresì l’impiego di idonei sistemi di 
sicurezza, nel rispetto di quanto previsto col Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, intitolato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, fornisce le seguenti informazioni in relazione ai dati personali da Lei 
inviati con la presente registrazione. Questa informativa è resa solo per il sito www.migrantes.it e non 
anche per altri siti web eventualmente raggiunti dall’utente tramite link. 
 
DATI PERSONALI DA LEI FORNITI 
I dati personali oggetto del trattamento consistono in primo luogo in dati identificativi e sono raccolti 
direttamente tramite la Sua persona, attraverso la compilazione del form di registrazione.  
In ogni caso, questi dati sono trattati nel rispetto degli obblighi di liceità, correttezza e trasparenza imposti 
dalla citata normativa e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Qualsiasi informazione personale o contenuto video diffuso volontariamente online diventa pubblicamente 
disponibile e potrebbe essere raccolto e utilizzato da altri. 
 
DATI DI NAVIGAZIONE TRATTATI 
I sistemi informatici e le procedure software preposti al funzionamento di questo sito web acquisiscono nel 
corso del loro normale esercizio alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria 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. Questi dati 
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento; eventualmente potrebbero essere utilizzati anche per migliorare la qualità e il 
progetto del sito e creare nuove caratteristiche, funzionalità o servizi analizzando le preferenze e le tendenze 
degli utenti.  
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 
 
COOKIES 
Non sono utilizzati cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, o sistemi per il tracciamento degli utenti.  
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server), necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente 
del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali inseriti al momento della registrazione consentiranno la fornitura dei servizi richiesti, svolti dalla 
Fondazione Migrantes nell’ambito dei suoi scopi statutari.  I Suoi dati 
potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale formativo e per la comunicazione di eventuali 
iniziative della Fondazione Migrantes adottate nel perseguimento degli scopi statutari della Fondazione e, 
in ogni caso, per attività connesse e compatibili con il perseguimento di tali scopi.  
Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

  



REGISTRAZIONE UTENTE E CONFERIMENTO DEI DATI 
Al momento della registrazione è richiesto – insieme agli altri dati personali  - anche un indirizzo email. In 
seguito alla registrazione riceverà una mail di conferma dell’avvenuta registrazione e dell’attivazione del suo 
account personale.  La Fondazione Migrantes non utilizza l'indirizzo email o altri dati personali degli utenti 
per inviare loro messaggi commerciali, di marketing, altre comunicazioni od offerte di servizi senza il loro 
consenso. Il conferimento dei dati personali è facoltativo: tuttavia il mancato conferimento non consentirà di usufruire 
dei nostri servizi. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati nei casi e per il tempo strettamente necessari a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure di sicurezza, che prevedono procedure e modalità necessarie 
a fornirLe i servizi richiesti, sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Fondazione Migrantes, quale Titolare del trattamento dei dati personali, 
mediante personale all’uopo incaricato e può consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione, compresa la combinazione di due o più delle attività 
suddette. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere affidato dal titolare anche a soggetti terzi per attività 
funzionali alle succitate finalità statutarie e, in particolare, al webmaster, che svolge attività di gestione dei 
servizi e dei sistemi informatici.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 
La informiamo infine, che può rivolgersi alla Fondazione Migrantes, Titolare del trattamento dei dati personali, 
scrivendo all’indirizzo:  Fondazione Migrantes, Via Aurelia, 796 - 00165 Roma, ovvero inviando una mail a 
segreteria@migrantes.it, per esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento per tutte le operazioni connesse ai versamenti da Lei effettuati per i servizi 
richiesti, è: Setefi S.p.a., via Giulio Richard 7 – 20143 Milano. 
Di seguito si riproduce l’art. 7 D.Lgs.196/2003: 

D.Lgs.196/2003 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) 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. 
 
 
 
 




