Privacy e Cookies policy
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del Trattamento dei Dati
Museo Martinitt e Stelline
Indirizzo: Corso Magenta 57, 20123 Milano

Indirizzo e-mail/pec:
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

•

Responsabile della Protezione dei Dati
Contatti:
Indirizzo: Cristina Cenedella

•

Indirizzo e-mail: archivio.storico@pioalbergotrivulzio.it

•

Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

•

Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali
•

Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it

•

Indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it

•

Sito web: https://www.garanteprivacy.it

•

Categorie di dati personali trattati qualora non raccolti
presso l'interessato
I dati personali acquisiti dal Titolare durante la fruizione del sito
sono i seguenti:
anagrafica semplice (nome, cognome, indirizzo e-mail con
riferimento al form di contatto); dati tecnici e analitici, raccolti
automaticamente mediante l’uso di cookies tecnici o di log

automatici (indirizzo IP).
•

•
•
•

•
•

Finalità del trattamento
I dati degli Utenti sono raccolti esclusivamente per le seguenti
finalità:
Risposta ai feedback raccolti mediante form sul sito web
Gestione tecnica sito web
Raccolta di dati analitici sul traffico del sito web
Gli Utenti possono ottenere chiarimenti sulla finalità della
raccolta dei dati o su quali dati siano effettivamente acquisiti,
contattando il Titolare. Ove gli Utenti ritengano eccessivi i dati
trattati rispetto alle finalità sopra indicate, possono rivolgersi al
Responsabile della Protezione dei Dati.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dal Titolare previo consenso
dell’Utente per quanto concerne il form di contatto ovvero
nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri e
doveri istituzionali.
Categorie di destinatari dei dati
Il Titolare, nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i
propri servizi, potrebbe trasmettere i dati alle seguenti categorie
di Destinatari:
Pubbliche Amministrazioni;
Fornitori di servizi tecnici, hosting provider e cloud service
provider.
I destinatari sono nominati, se necessario, Responsabili del
trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili può essere richiesto al Titolare del trattamento. I
Responsabili, in base al contratto stipulato, sono tenuti a
utilizzare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate

dal Titolare, a non conservarli oltre la durata indicata né a
trasmetterli a terzi senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
Luogo del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare e le sedi
dei fornitori dei servizi telematici (che svolgono le funzioni di
Responsabili del trattamento) ovunque siano localizzate
all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare non intende
trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni
internazionali.
Modalità del trattamento dei dati raccolti
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le misure
di sicurezza adeguate a impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzata dei dati personali. Il
trattamento viene effettuato anche mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e misure
tecniche adeguate a garantire la sicurezza dei dati.
Tempi di conservazione dei dati
I log di accesso al sito vengono conservati per 15 giorni. I dati
personali acquisiti tramite form sono trattati per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio richiesto e comunque
non oltre i sei mesi.
Diritti degli Utenti
Gli utenti, ai quali i dati personali si riferiscono, hanno il diritto di
ottenere dal Titolare l’accesso ai propri dati personali,
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento e il diritto di opporsi
allo stesso, di chiedere la trasformazione dei dati 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 del trattamento.
Gli utenti hanno diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento; gli
interessati possono, altresì, contattare il Responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni inerenti il trattamento
dei propri dati personali e l’esercizio dei propri diritti. È diritto
degli utenti proporre reclamo presso il Garante per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare garantisce che non è prevista alcuna forma di
processo decisionale automatizzato che comporti effetti
giuridici sull’utente.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati dal Titolare
in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale
instaurazione per la difesa da abusi da parte dell’utente.
L’utente è consapevole che il Titolare potrebbe dover
comunicare i dati personali trattati, su richiesta delle pubbliche
autorità.
Informative specifiche
Oltre alle informazioni rese con la presente informativa, il
Titolare, su richiesta dell’utente, fornisce al medesimo
informazioni aggiuntive riguardanti la raccolta e il trattamento di
dati personali per servizi specifici.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione,
sono raccolti dati personali (indirizzo IP) mediante log di

accesso al sito.

•
•

•

Cookie Policy
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al
terminale dell'Utente, dove vengono memorizzati, per poi
essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Il sito utilizza:
cookies tecnici;
cookie analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi visitano
il Sito.
Il sito www.lamemoriadellavoro.it si avvale del servizio Google
Analytics, la cui cookie policy può essere visionata a questo
link.
Al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è
utilizzato con la modalità "anonymizeip", che consente di
mascherare gli indirizzi IP di coloro che navigano sul sito
internet: maggiori informazioni sulla funzionalità.
Gli indirizzi IP sono raccolti all’unico fine di elaborare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare
il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione
potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione
dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per
l’accertamento, da parte delle autorità competenti, di
comportamenti illeciti. I cookies utilizzati dal sito non
consentono l’identificazione o la profilazione dell’utente.
L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookie,
intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di
navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi
fornitori ai link di seguito indicati:
Chrome

•

Firefox

•

Safari

•

Internet Explorer

•

Opera

•

Modifiche alla presente informativa
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa, dandone pubblicità agli utenti sulla presente
pagina, che, pertanto, si invita a consultare periodicamente,
utilizzando come riferimento la data di ultima modifica indicata
a conclusione del testo.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate
alla presente informativa, l’utente può richiedere al Titolare la
cancellazione dei propri dati personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la privacy policy pubblicata sul sito
continua ad applicarsi al trattamento dei dati personali raccolti
sino al momento della sua sostituzione.
Ente di appartenenza:
ASPIMMeSePAT = Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
www.iltrivulzio.it
Ultimo aggiornamento 23 marzo 2020

