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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che visitano i siti web della Coop. Sociale Eureka I Onlus
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2022
Premessa
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti che consultano i siti web della Coop. Sociale Eureka I Onlus (di seguito "Eureka I") accessibili per via
telematica ai seguenti indirizzi:
• www.eurekaprimo.it
• www.eurekaprimo.net
• www.eurekaprimo.org
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nei siti, ma riferiti a risorse esterne ai domini di Eureka I.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Cooperativa sociale Eureka I Onlus, con sede in Viale di Valle Aurelia 105, 00167
Roma. Email: info@eurekaprimo.net
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Responsabile protezione dati - Viale di
Valle Aurelia 105, 00167 Roma. Email: rpd@eurekaprimo.org
Finalità del trattamento
I dati trattati sono utilizzati al solo fine di erogare il servizio richiesto.
Dati di navigazione
I dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi.
Nel corso della navigazione sul sito del Titolare saranno raccolte informazioni quali:
• i dati relativi alle sue interazioni con il Servizio (ad es. visualizzazione di pagine web)
• ricerche effettuate;
• dati tecnici (ad. es. URL dal quale proviene; indirizzo IP e ID del suo dispositivo; browser che utilizza ecc.);
• informazioni relative ai cookies.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e
servono a tener traccia del comportamento degli utenti;
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Coop. Eureka I, nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti suddetti, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Cookie
I siti utilizzano esclusivamente cookies tecnici e non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per
l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di tracciamento o profilazione dell'utente. I nostri
sistemi informatici utilizzano infatti solo cookies tecnici di sessione per la trasmissione di informazioni, che non
vengono conservati dopo la fine della sessione. La Cooperativa Eureka I Onlus si adopera per attuare tutte le possibili
misure tecniche per disattivare o neutralizzare ogni cookie di terza parte sul proprio sito, tuttavia queste tipologie di file
potrebbero essere comunque attivate utilizzando funzioni che ti permettono di interagire con i social network, e questi
ultimi potrebbero quindi tracciare la tua navigazione. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, riproducendo videoclip di
Youtube che sono incorporati nel nostro sito. Al riguardo, ti invitiamo a fare sempre riferimento alle informative sul
trattamento dei dati personali fornite dai rispettivi social network.
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Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
Ambito di comunicazione e diffusione
Potrà venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di autorizzato al trattamento, il nostro personale dipendente
(ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle mansioni svolte e alle finalità sopra espresse.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Cooperativa sociale Eureka I Onlus NON adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
I diritti dell’utente
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’utente può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta indirizzata al RPD, all'indirizzo postale della sede legale della
Cooperativa sociale Eureka I Onlus – Viale di Valle Aurelia 105, 00167 – Roma.
Email: rpd@eurekaprimo.org

