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Privacy Policy
Politica sul trattamento dei dati personali

degli utenti che consultano i sito web “www.unmslazio.it” di proprietà del Consiglio Regionale
UNMS del Lazio di seguito “UNMSLAZIO” per la protezione dei dati personali

 ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali conferiti dagli utenti che consultano il sito e/o si iscrivono
ai servizi forniti (qualora attivi) da www.unmslazio.it (di seguito “Applicazione”). 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di proprietà di 
UNMSLAZIO.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione del sito sopra riportato possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili.

Titolare del trattamento è Il Consiglio Regionale U.N.M.S. Lazio (UNMSLAZIO) con sede 
legale in Via Sabotino, 4 00195 ROMA
(Email: info@  unmslazio.it  , Telefono: 06/39729677)

Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Titolare del trattamento

CONSIGLIO REGIONALE UNMS LAZIO
sede legale: Via Sabotino 4 00195 ROMA

Telefono: 06/39729677
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Base giuridica del trattamento
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di 
liceità ex art. 6 lett. b del Regolamento, ovvero per l’adesione (qualora richiesta) e la partecipazione
all’Unione Nazione Mutilati per Servizio e lo svolgimento delle attività proposte a favore degli 
associati, ed in particolare:
- partecipazione alla vita associativa;
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte;

Luogo del trattamento

I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

Tipi di Dati trattati e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati anagrafici e dei recapiti telematici dei soci e dei componenti direttivi: 

• Consiglio regionale;

• Comitato provinciale;

• Collegio dei sindaci.

È indispensabile per pubblicizzare le cariche sociali ai soci iscritti al sodalizio.

Dati personali

• indirizzo Email (qualora previsto);

• Nome, Cognome, carica sociale (qualora previsti)

Dati di navigazione e di utilizzo

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale utilizzo, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet.

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
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• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente, il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operarativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo
di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno 
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate.

Le analisi statistiche di utilizzo del sito web, a tutela della privacy degli Utenti, sono 
autogestite nell’ambito dello stesso dominio, “unmslazio.it”, senza l’intervento di terze parti e non 
resi pubblici. L’acquisizione è resa anonimo mascherando l’ultimo byte del numero IP  (es.: 
192.168.100.xxx). I Dati vengono cancellati automaticamente dopo 180 giorni (fatte salve eventuali
necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Dati comunicati dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di: “UNMSLAZIO” 
o all’Applicazione nonché la compilazione di eventuali moduli presenti sull’Applicazione 
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i 
dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

L’utilizzo dei cookie da parte dell’Applicazione, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto 
dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte.

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (cookie tecnici non persistenti) in modo strettamente
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. I cookies tecnici non
sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
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La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente,
laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate
nei log dei servizi, con tempi di conservazione al pari degli altri dati di navigazione.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sui cookie si rimanda al documento Cookie Policy.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato mediante supporti cartacei, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.

Comunicazione dei Dati

I Dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i 
soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle 
autorità, nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, a cui la comunicazione è necessaria per espletare
obblighi fiscali o amministrativi, oppure soggetti di cui UNMSLAZIO si avvale per lo svolgimento 
di attività strumentali e/o accessorie all’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dalla 
gestione dei soci e/o comunque connesse ai sevizi offerti.

I Dati personali e statistici raccolti possono altresì essere trattati dal personale tecnico incaricato alla
manutenzione del sito web e del relativo data-base, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine al funzionamento e mantenimento del sito stesso.

Diritti degli interessati

Gli interessati cui si riferiscono i Dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,
verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o  l’aggiornamento,  oppure  la  rettifica,  oblio,
portabilità, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  Regolamento.  E’ possibile  esercitare  i  diritti  di  cui  sopra
rivolgendosi  al  Titolare  del  trattamento  inviando  una  mail  all’indirizzo  info@  unmslazio.it   o
inviando una istanza scritta a:

CONSIGLIO REGIONALE UNMS LAZIO Via Sabotino 78 00195 ROMA
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Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Redatto in conformità degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste direttamente:

a: CONSIGLIO REGIONALE UNMS LAZIO Via Sabotino 78 00195 ROMA;
al numero di telefono 06/39729677 oppure via email a info@unmslazio.it

Note:

TESTO in formato PDF DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016

Il presente documento può subire modifiche nel tempo - connesse ad eventuali modifiche delle 
normative in vigore in materia di trattamento dei dati personali o erogazione di nuovi servizi ovvero
intervenute innovazioni tecnologie – pertanto l’utente/visitatore/socio è invitato a consultare 
periodicamente questa pagina.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante 
per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 

Pubblicato il: 4 luglio 2018 Aggiornato il: 22 maggio 2021
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Riferimenti normativi: 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Fonte Sito del Garante dei Dati Personali
 il cui testo è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale. Come specificato 
sullo stesso sito che lo pubblica.
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