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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Art. 13 Regolamento europeo n. 2016/679- “GDPR”) 

 
 TRATTAMENTO GESTIONE DEI COOKIES 

 

 
            
       
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E WEBMASTER 
 
Fondazione Forense Bolognese, in persona del 
suo Presidente e legale rappresentante pro-
tempore 
 

DATI DI CONTATTO 
 
Sede: Via D’Azeglio n. 34 – 40124 Bologna 
Tel: (+39) 051.644.61.47 
Email: privacy@fondazioneforensebolognese.it 

 

DATI TRATTATI  

 
              

● Dati di navigazione 
 
● 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 della Fondazione. 
  

● Es. indirizzi IP, nomi dominio dei computer degli utenti e altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. 
 

 

 
        
           
 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

 
 
                    

 
BASE GIURIDICA 

 
 
                 

 
CONSEGUENZE DEL 
RIFIUTO DI CONFERIRE 
I DATI RICHIESTI 
 

● In via generale, la Fondazione tratta i dati personali di 
navigazione sul proprio sito anche attraverso l’ausilio di 
cookies esclusivamente finalizzati al corretto 
funzionamento del sito stesso e a migliorare l’esperienza di 
navigazione dell’utente; 
● Per l’accertamento di responsabilità in caso di reati 
informatici ai danni del sito e per la conseguente difesa ed 
esercizio dei diritti del Titolare. 
 
 

Indice delle basi giuridiche via via rilevanti: 
 
Legittimo interesse del Titolare - (art. 6, 
par. 1, lett. f – GDPR). In particolare, il 

Titolare tratta i dati di navigazione degli utenti per 
il perseguimento delle proprie finalità statutarie, 
migliorando l’esperienza di navigazione degli utenti 
e provvedendo così alle loro aspettative di 
informazione circa la propria attività a favore degli 
utenti stessi. 

 
Adempimento di obblighi legali ai quali è 
soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, 

par. 1, lett. c – GDPR); 
 

 

Per la natura dei cookie utilizzati, il consenso non 
è richiesto.  Il sito web della Fondazione utilizza 
solo cookie di sessione e funzionali. L’inibizione 
di tali cookie da parte dell’utente potrebbe 
comportare per l’utente una non ottimale 
navigazione nel sito. 
 
Egualmente, il consenso non è richiesto con 
riferimento alla base giuridica n. 2. 

 

 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

              
 

● Attraverso supporti analogici e informatici; 
● A seconda dei casi, raccogliendo, registrando, strutturando, conservando, adattando, estraendo, consultando, usando, 
comunicando, eventualmente diffondendo, mettendo a disposizione, raffrontando, interconnettendo, limitando, cancellando e/o 
distruggendo i dati acquisiti; 
● Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, necessità, pertinenza, trasparenza e riservatezza nell’amb ito delle 
finalità sopra indicate. Nel caso si rendessero necessari trattamenti per finalità differenti, verrà data tempestiva comunicazione 
all’Interessato, con richiesta di consenso se necessario; 
● Senza porre in essere trattamenti implicanti processi valutativi e/o decisionali a carattere automatizzato ovvero attivtà di 
profilazione; 
● Con l’adozione di specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita e/o l’indisponibilità dei dati, usi illeciti o non corretti 
degli stessi ovvero accessi non autorizzati; 
● Con l’ausilio di specifiche informative di sintesi, riportate o visualizzate nel sito web della Fondazione ovvero anche direttamente 
comunicate agli interessati. 

 

 
 

PROVENIENZA DEI DATI  

 
            

I dati trattati dalla Fondazione per le finalità sopra descritte vengono conferiti direttamente dall’utente del sito durante la 
navigazione. 

 

 

 
        
           
 

 
DESTINATARI DEI DATI 

 
 
                    

 
LUOGO DEL 
TRATTAMENTO 
 

 
 
                 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
VERSO PAESI TERZI E 
ORGANIZZAZIONE 
INITERNAZIONALI 

● Il Personale autorizzato della Fondazione, 
opportunamente istruito; 
● Responsabili esterni del trattamento, 
espressamente nominati dal Titolare e altri Titolari 

● Presso la sede della Fondazione, in archivi 
cartacei e/o informatici, ubicati in Italia; 
 

● I dati personali non vengono trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. Nel caso in cui ciò si rendesse 
necessario, verrà assunto il Suo consenso, se necessario ai 
sensi della vigente normativa; 
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 autonomi di trattamento legittimati (es. società di 

servizi, consulenti, giudiziarie). L’elenco dei 
Responsabili esterni è custodito presso gli uffici 
della Fondazione; 
● Società di software o di hardware; 
● Le comunicazioni di dati a terzi sono limitate a 
casi di effettiva necessità, all’adempimento di 
obblighi di legge e ai casi in cui il Titolare debba 
esercitare i propri diritti; 
 

● Presso la sede dei Responsabili del 
trattamento. 
 

 
● I dati personali non vengono comunicati a organizzazioni 
internazionali. 
 

 

I COOKIE 

 

              
 

● COSA SONO? 
I cookie sono informazioni immesse sul browser dell’utente quando si visita un sito web o si utilizza un social network con pc,  
smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore 
numerico, ecc. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato 
per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico. 
● COOKIE UTILIZZATI 
Il sito della Fondazione Forense Bolognese utilizza solo cookie di sessione (non persistenti), ossia cookie necessari per eseguire 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sugli utenti che accedono ad una pagina web. 
Questi cookie, sono utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio 
intervengono a facilitare alcune procedure quali le iscrizioni online e di autenticazione per l’accesso alle aree riservate. 
 
● Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 
 

 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI 

 

              
 

L’utilizzo dei cookie di sessione è effettuato in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente 
del sito. 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 brevi 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE 
 

              
 

Inviando richiesta scritta alla Fondazione Forense Bolognese gli Interessati potranno esercitare i seguenti diritti, riconosciuti loro dal 
GDPR: 
● Diritto di accesso, per ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali presso la Fondazione o ottenere ogni altra 
informazione utile sugli stessi (art. 15, par.1, GDPR). Il diritto di ottenere copia dei dati trattati non potrà ledere i diritti e le libertà altrui 
(art, 15, par. 4 GDPR). 
● Diritto di rettifica e alla portabilità, in quanto compatibili con le modalità di trattamento e la natura dei dati trattati in sede di 
navigazione; 
● Diritto di limitazione, cancellazione, e opposizione per ottenere dalla Fondazione (artt. 17, 18 e 21 GDPR): 
- la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma; 
- la limitazione del trattamento, quando ricorra una delle ipotesi previste dalla norma; ovvero 
- per opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’Interessato, a l trattamento di dati personali che 
lo riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e ed f del GDPR. 
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, secondo le modalità indicate sul sito web della stessa.  
 
La Fondazione darà riscontro entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva ricezione della comunicazione. Nel caso in cui sia necessario un periodo 
di tempo superiore per la particolare complessità della pratica, il termine di 30 (trenta) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 60 
(sessanta) giorni con comunicazione scritta motivata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

                      
               

AGGIORNAMENTO 
DEL 30 Marzo 2019 

La Fondazione si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa a propria discrezione, in qualsiasi 

momento, anche in correlazione a sopravvenute disposizioni di legge. 

Si invita a verificare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti sul sito web della Fondazione. 

                                       
                                                                                                  
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 


