
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

Premessa 
La presente informativa è resa da Assoerbe per il sito www.assoerbe.eu (di seguito “Sito”) e descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti. La presente informativa non è resa per altri siti, 
pagine o servizi on line, eventualmente consultati dagli utenti tramite link in essi contenuti.  

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento è l’associazione ASSOERBE, CF 97521680153, con sede in Milano (20145) 
Piazza VI Febbraio 16 e-mail: segreteria@assoerbe.eu. 

Tipologia di dati trattati 
Le operazioni di trattamento sono svolte con riferimento ai soli dati personali necessari per l’utilizzo del 
Sito e delle relative funzionalità.  
I tipi di dati oggetto di trattamento comprendono in particolare: 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Dati comunicati volontariamente dall'utente, 
Indirizzo e-mail, telefono e altri dati personali eventualmente contenuti nei messaggi di posta elettronica 
inviati agli indirizzi indicati nei contatti.  

Dati comunicati dall’associato per la registrazione nell’area riservata del Sito 
Dati societari e dati di contatto, dati anagrafici e di contatto del referente. 

Cookie 
Si invita a prendere visione del contenuto della Cookie Policy al seguente link (aggiungere il link). 

Finalità e basi giuridiche: 
Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità e con le seguenti basi giuridiche: 

1) Riscontro alle eventuali richieste di informazioni degli utenti.
La base giuridica è l’esecuzione del contratto e/o delle misure precontrattuali richieste 
dall’interessato (art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679); 

2) Registrazione all’area riservata degli associati ASSOERBE;
La base giuridica è l’esecuzione del contratto e/o delle misure precontrattuali richieste 
dall’interessato (art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679); 

3) Adempimento di obblighi di legge oppure esecuzione di provvedimenti o obblighi imposti da
un’Autorità; 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679). 



4) Gestione e manutenzione del Sito;
La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare art. 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento 
UE 2016/679. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
al conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti gli adempimenti legali e contrattuali e il rifiuto totale o 
parziale al loro conferimento impedisce l’esecuzione delle prestazioni richieste e la possibilità di accedere 
all’area riservata. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità al GDPR. 
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza necessarie affinché sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto 
dalla legge, consentendo l’accesso ai soli Responsabili del Trattamento nominati da ASSOERBE. 

Conservazione dei dati personali 
Il Titolare conserverà i dati personali secondo i seguenti criteri: 

1) Per gli adempimenti contrattuali, per tutta la durata del contratto e per i 10 anni successivi alla
sua cessazione ai fini dell’esercizio di un diritto o della sua difesa in giudizio; 

2) Per gli adempimenti di legge, per tutta la durata dell’obbligo di legge, fatta salva l’ipotesi di
interesse legittimo del Titolare nell’eventualità di cause legali. 

La cancellazione delle credenziali di accesso al sito può essere richiesta in qualsiasi momento e in ogni 
caso le stesse saranno rimosse entro un mese dalla perdita della qualità di associato. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, alle seguenti 
categorie di soggetti: 
- SISTE, in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento;
- Hosting provider del sito, consulenti informatici, altri professionisti e in generale fornitori dei servizi
offerti tramite il Sito o connessi al suo funzionamento, manutenzione o aggiornamento, in qualità di 
Responsabili Esterni del Trattamento; 
- hosting di posta elettronica.
- soggetti, Enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni
di Legge, di Regolamento o di Ordini delle Autorità.
L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede di ASSOERBE. 

Diffusione dei dati e profilazione 
Nessun dato sarà oggetto di diffusione, né viene effettuata alcuna attività di profilazione. 

Trasferimento dei dati al di fuori dell'UE 
Non avviene trasferimento di dati extra UE. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informa l’utente che ha il diritto di: 

 chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, la
limitazione del trattamento; 



 ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare.

 revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento;
 opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati;
 proporre reclamo all’Autorità di controllo;
 esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità ad ASSOERBE, 
presso la sede in Milano (20145) Piazza VI Febbraio 16, oppure scrivendo una e-mail al seguente 
indirizzo: segreteria@assoerbe.eu.  

Modifiche 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualsiasi momento. 
Si prega pertanto di consultarla con regolarità per venire a conoscenza di eventuali modifiche. 

AGGIORNATA A 2/1/2023 

Si riporta qui di seguito l’informativa resa da Joomla il gestionale utilizzato per il Sito: 

Su questa informazione 
L'informazione in questa schermata è raccolta dalle estensioni che riportano le proprie funzionalità sulla privacy. È inteso 
ad aiutare i proprietari dei siti a conoscere le funzionalità delle estensioni installate e a fornire informazioni per aiutare i 
proprietari a creare informative locali del sito come una Informativa sulla Privacy. Poiché questa schermata richiede estensioni 
per supportare il proprio sistema di reporting e visualizza solo le informazioni delle estensioni abilitate, questo non dovrebbe 
essere considerato un elenco completo e si consiglia di consultare la documentazione di ogni estensione per ulteriori 
informazioni. 

Funzionalità del core di Joomla 

• Tutte le richieste di un sito Joomla danno inizio ad una sessione che memorizza l'indirizzo IP nei dati di sessione e
crea un cookie della sessione nel browser dell'utente. L'indirizzo IP viene utilizzato come misura di sicurezza per
aiutare a proteggere contro eventuali attacchi di dirottamento di sessione e questa informazione viene eliminata quando
la sessione scade e i dati vengono eliminati. Il nome del cookie di sessione è basato su un hash generato casualmente e
quindi non ha un'identificazione costante. Il cookie di sessione viene eliminato quando la sessione scade o quando
l'utente esce dal browser.

• Il sistema di log di Joomla registra l'indirizzo IP del visitatore che ha portato a scrivere un messaggio nei suoi file di
log. Questi file di log vengono utilizzati per registrare varie attività svolte sul sito Joomla, incluse le informazioni
relative agli aggiornamenti del core, tentativi di login non validi, errori non gestiti e informazioni sullo sviluppo, come
l'uso di API deprecate. Il formato di questi file di log può essere personalizzato da qualsiasi estensione che configura
un logger. Puoi scaricare e controllare i file di log del tuo sito, che puoi trovare in `/mnt/data/vhosts/casite-
1389214.cloudaccess.net/httpdocs/administrator/logs`.

• Quando è disponibile una connessione di rete, un'installazione di Joomla tenterà di comunicare con i server di
joomla.org per vari motivi:

• Cercare gli aggiornamenti per le applicazioni di Joomla

• Visualizzare le schermate di aiuto del core di Joomla

• Il servizio Installa da Web (opt-in)



• Le statistiche raccolte dal server (opt-in)
Come con tutte le richieste HTTP, l'indirizzo IP del tuo server verrà trasmesso come parte della richiesta. Per

informazioni su come Joomla processa i dati nei propri servers, leggi la nostra Informativa sulla privacy. 

Autenticazione - Cookie 

• In combinazione con un plugin che supporta la funzionalità "Ricordami", come l'estensione "System - Remember
Me", questo plugin crea un cookie sul client dell'utente se viene selezionata la spunta nella casella "Ricordami"
all'accesso al sito web. Questo cookie può essere identificato tramite il prefisso`joomla_remember_me' e viene utilizzato
per far accedere automaticamente gli utenti al sito web nel momento in cui lo visitano e non sono ancora loggati.

Privacy 

• Per processare le richieste di informazioni, è necessario raccogliere e registrare nel log le informazioni sugli utenti con il
proposito di ottenere un audit log. Il sistema della richiesta è basato su un indirizzo email individualeche verrà
utilizzato per collegare la richiesta ad un utente del sito esistente.


