
Policy privacy per gli utent cce consultano il sito dell’Associazione  “Conferenza Permanente per
la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS”

ai sensi dell'artcolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Associazione  “Conferenza  Permanente  per  la  Salute  Mentale  nel  Mondo  Franco  Basaglia
CoPerSaMM ConF.Basaglia APS” con sede in Via Francesco Crispi  4 – 34125, Trieste, TS Codice
Fiscale: 90127380328 in qualità di “Titolare” del tratamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n.  196 (in  seguito,  “Codice Privacy”)  e  dell’art.  13  Regolamento UE n.  2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Vostri dat saranno tratat con le modalità e per le fnalità seguent:

La presente Privacy  Policy  ha  lo  scopo di  descrivere  le  modalità  di  gestone di  questo sito,  in
riferimento al tratamento dei dat personali degli utent/visitatori che lo consultano.

Si trata di un’informatva che è resa anche ai  sensi dell’art.  13 del D. Lgs. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dat personali – a coloro che si collegano al sito web dell’Associazione
“Conferenza  Permanente  per  la  Salute  Mentale  nel  Mondo  Franco  Basaglia  CoPerSaMM
ConF.Basaglia  APS”  con  sede  in  Via  Francesco  Crispi  4  –  34125,  Trieste,  TS  Codice  Fiscale:
90127380328 e usufruiscono dei relatvi servizi web a partre dall’indirizzo www.confasaglia.org.

L’informatva  è  resa  soltanto  per  i  sit sopra  menzionat e  non  anche  per  altri  sit web
eventualmente consultat dall’utente tramite apposit link.

Il sito www.confasaglia.org è di proprietà e gestone dell’Associazione “Conferenza Permanente
per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS” che garantsce il
rispeto della normatva in materia di protezione dei dat personali (D.Lgs 196/03).

Gli  utent/visitatori dovranno leggere atentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tpo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo eletronico presente sul
sito stesso.

Titolare del tratamento

Il  Titolare  del  tratamento è  l’Associazione “Conferenza Permanente per  la  Salute  Mentale  nel
Mondo Franco Basaglia  CoPerSaMM ConF.Basaglia  APS”  con sede in Via  Francesco Crispi  4  –
34125, Trieste, TS Codice Fiscale: 90127380328, email: copersamm@gmail.com

mailto:copersamm@gmail.com


Tipologia di dat tratat e fnalità del tratamento

1) Dat  d navdgazdone
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dat personali che vengono poi trasmessi 
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.

Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che
per loro stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni  ed associazioni  con dat detenut da
terzi, permetere di identfcare gli utent.

In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli
utent che si connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la
dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server  (buon  fne,  errore,  ecc.)  ed  altri  parametri  relatvi  al  sistema  operatvo  e  all’ambiente
informatco dell’utente.

Quest dat vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni statstche anonime sull’uso del
sito  e  per  controllarne  il  correto  funzionamento  e  vengono  cancellat immediatamente  dopo
l’elaborazione. I  dat potrebbero essere utlizzat per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetci reat informatci ai danni del sito: salva questa eventualità,  i dat sui contat web non
persistono per più di sete giorni.

2) Dat  oorndt volontaordamente  agld utent/vdsdtatoord
Qualora gli utent/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dat personali per accedere a 
determinat servizi, ovvero per efetuare richieste in posta eletronica, ciò comporta l’acquisizione 
da parte di “Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM
ConF.Basaglia APS” dell’indirizzo del mitente e/o di altri eventuali dat personali che verranno 
tratat esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.

I  dat personali  fornit dagli  utent/visitatori  verranno comunicat a terzi  solo nel  caso in cui  la
comunicazione sia necessaria per otemperare alle richieste degli utent/visitatori medesimi.

3)Cookdes
Non  viene  fato  uso  di  cookies  per  la  trasmissione  di  informazioni  di  caratere  personale,  né
vengono utlizzat c.d. cookies persistent di alcun tpo, ovvero sistemi per il  tracciamento degli
utent.



L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzat in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è stretamente limitato alla trasmissione di
identfcatvi di sessione (costtuit da numeri casuali generat dal server) necessari per consentre
l’esplorazione sicura ed efciente del sito.

I c.d. cookies di sessione utlizzat in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono
l’acquisizione di dat personali identfcatvi dell’utente.

Mo aldtà  el toratamento
I dat personali sono tratat con strument automatzzat per il tempo stretamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stat raccolt.

Specifche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non
corret ed accessi non autorizzat.

Facoltatvdtà  el con eordmento  ed  at
A parte quanto specifcato per i dat di navigazione, gli utent/visitatori sono liberi di fornire i propri
dat personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di otenere
quanto richiesto.

Luogo  d toratamento  ed  at

I tratament connessi ai servizi web dei sit sopra indicat, hanno luogo presso la sede aziendale del
Titolare del tratamento e/o presso la sede della società di hostng e/o gestone del sito web e sono
curat solo  da  personale  tecnico  dell’Ufcio  incaricato  del  tratamento,  oppure  da  eventuali
incaricat di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o difuso.

I dat personali  fornit dagli  utent che inoltrano richieste di invio di materiale informatvo sono
utlizzat al solo fne di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicat a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fne necessario.

Diritti degli interessat

I sogget cui si riferiscono i dat personali hanno il dirito in qualunque momento di otenere la
conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  medesimi  dat e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,
verifcarne l’esatezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la retfcazione (art. 7
del D. Lgs. 196/03)



Ai sensi del medesimo artcolo si ha il  dirito di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motvi legitmi, al loro tratamento.

Cookie Policy

Con il presente documento, ai sensi degli art. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), 
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 
2014, “Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM 
ConF.Basaglia APS”, ttolare del tratamento, fornisce agli utent del sito 
htp://www.confasaglia.org/ alcune informazioni relatve ai cookie utlizzat.

Cosa sono i cookie

Un “cookie” è un piccolo fle di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviat da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer,  Mozilla Firefox,  Google Chrome, ecc.)  e memorizzat sul
computer  di  quest’ultmoo  vengono,  quindi,  re-inviat al  sito  web  al  momento  delle  visite
successive.

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di sit diversi
(c.d. cookies di “terze part”), impostat diretamente da gestori di det sit web e utlizzat per le
fnalità e secondo le modalità da quest defnit.

Tipologie di cookie utlizzate dal presente sito

Cookie del Titolare

Il sito  htp://www.confasaglia.org/ utlizza solo cookie tecnici, rispeto ai quali, ai sensi dell’art.
122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato.

Nome: wordpress_test_cookie
Funzione: WordPress test cookie
Scadenza: fne sessione

http://www.confbasaglia.org/
http://www.confbasaglia.org/


Nome: wordpress_logged_in
Funzione: WordPress cookie for a logged in user
Scadenza: fne sessione

Nome: wp-setngs-1
Funzione: Wordpress also sets a few wp-setngs-[UID] cookies. The number on the end is your 
individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin 
interface, and possibly also the main site interface.
Scadenza: fne sessione

Nome: wp-setngs-tme-1
Funzione: Wordpress also sets a few wp-setngs-{tme}-[UID] cookies. The number on the end is 
your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin
interface, and possibly also the main site interfa
Scadenza: fne sessione

Nome: wordpress_
Funzione: WordPress cookie for a logged in user.
Scadenza: fne sessione

Nome: cookiesDirectve
Funzione:  agevola la navigazione dell’utente, riconosce ed evita che l’informatva breve sui cookie 
contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegament al sito efetuat entro il termine di 
scadenza. Si atva cliccando “ok” sul banner.
Scadenza: 30 giorni

Pulsant e widget di social network

I Social butons sono quei partcolari “pulsant” present sul sito che rafgurano le icone di social
network (esempio, Facebook e Twiter) e consentono agli utent che stanno navigando di interagire
con un “click” diretamente con le piataforme social.

I social butons utlizzat dal sito nella pagina “Contat” sono dei link che rinviano agli account del
Titolare sui social network rafgurat. Tramite l’utlizzo di tali pulsant non sono pertanto installat
sul  sito  cookie  di  terze  part.  Si  riportano comunque i  link  ove l’utente  può prendere  visione
dell’informatva privacy relatva alla gestone dei dat da parte dei Social cui i pulsant rinviano.

htps://support.twiter.com/artcles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-
parte-di-twiterr

htps://www.facebook.com/help/cookies

https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter


htps://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Disabilitazione dei cookie

– Fermo  restando  quanto  sopra  indicato  in  ordine  ai  cookie  stretamente  necessari  alla
navigazione,  l’utente può eliminare  gli  altri  cookie atraverso la funzionalità a  tal  fne messa a
disposizione dal Titolare tramite la presente informatva oppure diretamente tramite il  proprio
browser.

Ciascun  browser  presenta  procedure  diverse  per  la  gestone  delle  impostazioni.  L’utente  può
otenere istruzioni specifche atraverso i link sotostant.

Microsof Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Diritti dell’interessato

L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi  al  ttolare del  tratamento tramite
l’invio di una mail all’indirizzo copersamm@gmail.com, i dirit di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, che di seguito si riporta testualmente.

Art. 7 D. Lgs. 196/2003

1. L’interessato ha dirito di otenere la conferma dell’esistenza o meno di dat personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha dirito di otenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dat personalio

b) delle fnalità e modalità del tratamentoo

c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l’ausilio di strument eletronicio

mailto:copersamm@gmail.com
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy


d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’artcolo 5, comma 2o

e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricat.

3. L’interessato ha dirito di otenere:

a) l’aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dato

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dat sono stat raccolt o successivamente tratato

c) l’atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il  loro contenuto,  di  coloro ai  quali  i  dat sono stat comunicat o difusi,
eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato.

4. L’interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:

a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo
scopo della raccoltao

b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4.  Gli  interessat che ritengono che il  tratamento dei  dat personali  a  loro riferit efetuato atraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il dirito di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dat personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Questo documento è aggiornato a   giugno  2019.  L’associazione  “Conferenza Permanente per la Salute

Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS”  si riserva il dirito di aggiornare la

presente  informatva  in  qualsiasi  momentoo  l'utente  si  impegna  a  visitare  periodicamente  la  presente

sezione al fne di prendere visione delle eventuali modifche apportate.


