
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 di cui all’art. 13, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation UE 2016/679). 
In questa pagina descriviamo le modalità con cui vengono trattati i dati personali dei 
visitatori del sito/dei siti: 

 www.casaprandoni.it 
L’informativa è resa solo per i siti web indicati e non per altri indirizzi anche raggiungibili 
dall’utente attraverso link.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è:  
Casa di Riposo Cesare ed Emilio Prandoni ONLUS 
Per qualsiasi informazione o per esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 del 
D.Lgs.196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento EU N. 2016/679, è possibile 
contattare il Titolare ai seguenti recapiti: 
Telefono: +39 031 419333 - Fax: +39 031 417080; E-mail: casaprandoni@casaprandoni.it - 
PEC: casaprandonionlus@legalmail.it; Indirizzo: Via Plinio, 12 - 22020 - Torno (CO) 
 
2. INFORMAZIONI GENERALI E VALIDE PER QUALSIASI TRATTAMENTO 
Tutti i trattamenti effettuati attraverso questo sito web si fondano sui principi di liceità, 
correttezza e trasparenza. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti esposti negli articoli di legge 
precedentemente citati facendo esplicita richiesta al titolare o al responsabile del 
trattamento. E’, inoltre, possibile richiedere precise informazioni circa i soggetti che trattano 
i dati per conto del titolare (Responsabili, Incaricati, ecc…). 
Durante le operazioni di trattamento sarà garantito un livello di protezione e riservatezza 
adeguato e conforme a quando disposto nell’art. 32 del GDPR. 
Nel caso in cui il Sito web dovesse utilizzare le informazioni personali per scopi diversi da 
quelli stabiliti nella presente informativa verrà richiesto all’Utente uno specifico consenso. 
 
3. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI TRATTAMENTO 
Il sito www.casaprandoni.it non fa uso di cookie pertanto i dati di accesso e di navigazione 
da parte di qualsiasi utente esterno non viene né raccolto né conservato e analizzato. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. 15-21 Regolamento UE 679/2016) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 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’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
A - l'indicazione: 
- della finalità del trattamento; 
- delle categorie di dati personali in questione; 
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- dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
- del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 
- dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- del diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato di tutte le informazioni disponibili sulla 
loro origine; 
- dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, 
almeno in tali casi di informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché dell’importanza 
e delle conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
B – la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
C – la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; il 
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali 
se sussiste uno dei seguenti motivi: 
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; 
- l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 
- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 
D – la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; 
- l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato; 
- l’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del 
trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
3. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 
dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. 



 
4. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri 
diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se 
tecnicamente fattibile. 
5. L’interessato ha il diritto di opporsi: 
- in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si 
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
- qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 
- qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati 
personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 
 
 


