INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Premessa e fonti giuridiche del trattamento
Questo sito è stato realizzato dalla Fondazione Campagna Amica - Titolare del Trattamento, con
sede legale in Roma alla via XXIV maggio, 43 e sede amministrativa in Via Nazionale, 89A, 00184
Roma, Italia - allo scopo di facilitare il sostegno dei cittadini alla Iniziativa dei Cittadini Europei
“Eat ORIGINal!” promossa da Coldiretti e registrata ufficialmente presso la Commissione
Europea (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000006)
(di seguito l’Iniziativa).
Il diritto d’Iniziativa dei Cittadini Europei è disciplinato dal regolamento UE n. 211/2011 adottato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
La base giuridica del trattamento per la Fondazione Campagna Amica è data dalla circostanza che il
dato personale del cittadino interessato all’Iniziativa viene rilasciato alla Fondazione volontariamente
sul proprio sito internet e trattato per le finalità di seguito specificate.
La registrazione del cittadino sul sito internet della Fondazione comporta necessariamente il
conferimento dei suoi dati personali che sono trattati dal Titolare nel rispetto del Regolamento
Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento privacy” o GDPR).
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali qui conferiti, nome, cognome, e-mail, Paese, codice postale (quale Interessato)
sono raccolti dalla Fondazione nel momento in cui avviene la registrazione sul proprio sito in seguito
alla libera e volontaria compilazione del modulo predisposto.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali sono trattati dalla Fondazione per informarLa sugli aggiornamenti
relativi all’Iniziativa e per le finalità connesse;
b. Inoltre, se specificamente autorizzati, l’Interessato potrà ricevere le comunicazioni
informative, comprensive di riferimenti promozionali e di marketing della
Fondazione.
I dati personali saranno conservati: i) con riferimento alla lettera (a.) per un periodo determinato in
base alla durata dell’Iniziativa e sino alla conclusione di tutte le procedure di verifica da parte della
Commissione Europea. Al termine delle medesime tutti i dati personali trattati saranno cancellati); ii)
con riferimento alla lettera (b.) qualora acconsenta, sino a quando l’Interessato vorrà ricevere le
comunicazioni informative della Fondazione.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati dalla Fondazione e da società informatiche incaricate dalla
medesima con strumenti elettronici/telematici e cartacei, per il solo tempo necessario a svolgere le
attività connesse all’Iniziativa.
Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, registrazione, organizzazione, adattamento, la
consultazione, l’uso, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione. In
relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle

modalità indicate nell'art. 5 del Regolamento privacy, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano
trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
del trattamento, nel rispetto delle norme di sicurezza e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'Interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
•

ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi per le finalità di studi, ricerche statistiche
e analisi sulla qualità dei servizi resi dalla Fondazione;

•

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di 420 giorni e vengono cancellati immediatamente dopo
la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità
giudiziaria).
Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati alla Fondazione attraverso la compilazione e l’inoltro
del modulo di contatto presente sul sito della medesima, comportano l’acquisizione dei dati di
contatto del mittente (nome, cognome, e-mail, Paese, codice postale).
I dati personali forniti dall’utente nel modulo openECI (incl. residenza e carta d’identità),
visualizzabile a seguito della compilazione del modulo di registrazione, non sono gestiti direttamente
dai promotori dell’Iniziativa e, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, saranno criptati e messi a disposizione delle autorità
competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide
ricevute per questa proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n.
211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei
cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi
alla proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non
verranno usati dai promotori per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere
ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi diciotto mesi
dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti
amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
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 (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. 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 comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
4. CONFERIMENTO OBLIGATORIO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Nel caso in cui gli Interessati decidano di registrarsi alla Fondazione in relazione all’Iniziativa il
conferimento dei dati è obbligatorio pertanto qualora non comunichino i propri dati indispensabili e
non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere alla registrazione.
Per tutti i dati non indispensabili, il conferimento è facoltativo.
5. CONSENSO SPECIFICO A RICEVERE COMUNICAZIONI INFORMATIVE
DELLA FONDAZIONE
Cliccando sul bottone “Registrati” e selezionando “Voglio essere aggiornato su altre attività di
Campagna Amica”, il suo indirizzo mail potrà essere utilizzato per inviarle informazioni su
campagne, iniziative, progetti, attività di raccolta fondi della Fondazione Campagna Amica.
I suoi dati saranno gestiti sia manualmente che elettronicamente da personale interno o responsabili
esterni per tale funzione. I dati non sono ceduti ad altri soggetti terzi rispetto alla Fondazione.
6. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I
DATI
I dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti nominati dalla Fondazione, ai sensi dell'articolo
28 del regolamento:
• Bluarancio Spa, in quanto sviluppatore della piattaforma web e fornitore dei servizi di invio di
newsletter;
• Confederazione Nazionale Coldiretti, quale promotore dell'Iniziativa.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’Interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine
dei suoi dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’Interessato ha diritto alla portabilità del
dato e può inoltre opporsi al trattamento per motivi legittimi. L’apposita istanza alla Fondazione è
presentata inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: privacy@campagnamica.it.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
Informativa.
8. DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
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 privacy hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Privacy).

9. RECAPITI E CONTATTI
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Campagna Amica, presso gli indirizzi indicati in premessa,

nella persona del Direttore Generale Carmelo Troccoli. Le richieste per esercitare tutti i diritti
concessi all’Interessato sopra elencati vanno rivolte attraverso l’indirizzo e mail:
privacy@campagnamica.it
La richiesta scritta con modalità cartacee è rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali –
Fondazione Campagna Amica – sede amministrativa: Via Nazionale, 89A, 00184 Roma, Italia.

