Informativa sul trattamento dei dati personali resa agli utenti del sito web www.senioritalia.it, resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Perché questo avviso
Senior Italia Federanziani (nel seguito anche “Senior Italia” o “Titolare”) è impegnata da sempre nel rispetto
e nella protezione della Sua privacy e desidera che l’utente si senta sicuro sia durante la semplice
navigazione del sito, sia nel caso in cui decida di registrarsi fornendoci i Suoi dati personali per iscriversi alla
nostra newsletter.
Con la presente informativa il Titolare intende, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR, fornire alcune
informazioni sul trattamento dei dati personali relativi agli utenti che visitano o consultano il sito web ,
accessibile per via telematica a partire dall’ indirizzo http://www.senioritalia.it (nel seguito anche “Sito”).
L'informativa è resa solo per il sito web del Titolare e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link presenti sul Sito per i quali si rinvia alle rispettive informative/policies in tema di
privacy.
Infatti, durante la navigazione sul Sito Lei potrebbe, in talune aree dello stesso, essere abilitato a pubblicare
informazioni utilizzando blog o bacheche, comunicare con altri utenti, anche attraverso link a social
network (ad esempio Facebook®, LinkedIn®, Youtube®), accedere ad informazioni e iniziative e pubblicare
commenti o contenuti. Prima di interagire con tali aree la invitiamo, dunque, a leggere attentamente le
relative informative disponibili sui siti web collegati tenendo in considerazione che, in talune circostanze, le
informazioni pubblicate possono essere visionate da chiunque abbia accesso ad Internet e tutte le
informazioni che include nelle sue pubblicazioni possono essere lette, raccolte ed usate da terzi.
La riproduzione o utilizzo con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto di pagine, materiali ed informazioni
contenuti all'interno del Sito e di proprietà di Senior Italia, non è consentita senza il preventivo consenso
scritto del Titolare. È consentita la copia e/o la stampa per uso esclusivamente personale e non
commerciale.
Per richieste e chiarimenti la invitiamo a contattare Il Titolare ai recapiti sotto indicati.
Altri usi dei contenuti, iniziative ed informazioni presenti su questo sito non sono, pertanto, consentiti.
Relativamente ai contenuti offerti ed alle informazioni fornite, Il Titolare farà i n modo di mantenere i
contenuti del Sito ragionevolmente aggiornati e rivisti, senza offrire alcuna garanzia sull'adeguatezza,
esattezza o completezza delle informazioni fornite, declinando esplicitamente ogni responsabilità per
eventuali errori o omissioni nelle informazioni fornite nel sito web.
Titolare del trattamento e luogo del trattamento e Responsabile della protezione dati (“DPO”)
Titolare del trattamento è Senior Italia Federanziani, nella persona del Presidente, Roberto Messina.
Sede Legale: Viale delle Milizie 1, 00192 Roma Tel. 0687756407
Mail: segreteria.presidenza@senioritalia.it
P.E.C.: federanziani@pec.it
Il trattamento dei dati potrà avvenire, inoltre, su database e/o piattaforme stabiliti all’interno dell’Unione
Europea.
Il Titolare ha nominato quale DPO lo Studio Legale Improda, sito in Roma, Via Barberini n. 67, contattabile
al seguente indirizzo e-mail bartolazzi@studioimproda.com.
Tipologia dei dati personali raccolti
Il Titolare informa che i dati personali forniti dall’utente, nonché i dati necessari all'erogazione di tali
iniziative e gli stessi dati di navigazione del sito saranno trattati nel rispetto del GDPR.
Dati anagrafici e di contatto
Al momento della compilazione dell’apposito form disponibile nel Sito e relativo alla richiesta di iscrizione
alla nostra newsletter (anche mediante smartphone o qualunque altro strumento impiegato per accedere
ad Internet), il Titolare acquisirà, previa presa visione ed accettazione da parte dell’utente della presente
privacy policy, i dati anagrafici (nome e cognome) e di contatto (indirizzo mail) dell’utente stesso. L’utente

potrà in qualsiasi momento cancellarsi dalla newsletter, cliccando sulla voce Unsubscribe presente in calce
alla medesima.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso della rete Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori. In questa categoria di dati rientrano gli
"indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per
controllare il corretto funzionamento dello stesso. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito del Titolare o ad
altri siti ad esso connessi o collegati, salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più
di pochi giorni.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare raccoglie, conserva ed elabora i Suoi dati personali necessari per l’espletamento del servizio
richiesto dall’utente ed allo scopo di fornire risposta ed aggiornamenti alle relative richieste, nonché
indispensabili per l’adempimento di obblighi di legge, secondo la normativa nazionale e comunitaria, per la
tutela dell'ordine pubblico, l'accertamento e la repressione dei reati . In tali casi il conferimento dei dati è
obbligatorio: in assenza, non sarà possibile ricevere le informazioni ed accedere ad iniziative
eventualmente correlate.
Relativamente ad alcune specifiche iniziative di Senior Italia, il Titolare potrà trattare i Suoi dati anche per
finalità cd. “accessorie” di carattere informativo o promozionale (ad es. iscrizione alla newsletter, a webinar
ed altre iniziative promosse dal Titolare stesso, coerentemente con gli scopi istituzionali ), previo consenso
separato, libero e facoltativo, sempre revocabile con le modalità di seguito indicate.
Il Titolare potrà, quindi, inviare comunicazioni commerciali relative a iniziative legate ai servizi già forniti, ai
sensi della Direttiva 2002/58/UE, utilizzando le coordinate di posta elettronica, o quelle cartacee, da Lei
indicate. L’utente ha facoltà di revocare il consenso precedentemente prestato in qualsiasi momento,
secondo le modalità di seguito indicate.
Modalità del trattamento, tempi di conservazione e misure di sicurezza
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati ed è svolto
dal Titolare e/o da soggetti da questi nominati ed autorizzati di cui il Titolare può avvalersi per gestire i dati
stessi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati personali,
anche relativi ai log originati dall’accesso ed utilizzo di servizi e iniziative rese disponibili via web e correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati personali trattati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle
finalità di cui sopra e, comunque, nel periodo massimo previsto dalla normativa applicabile.
Cookie
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al Suo browser e, eventualmente, salvata sul suo
computer (in alternativa sul suo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad
Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che visita un sito web. Il Titolare utilizza i cookie per
diverse finalità, allo scopo di offrirle un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, permettendole di
mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine del sito. I
cookie memorizzati sul suo dispositivo non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal suo

hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il suo indirizzo e -mail. Ogni cookie è
unico in relazione al browser e dispositivo da Lei utilizzati per accedere al Sito. In genere, la finalità dei
cookie è migliorare il funzionamento del sito web e l'esperienza dell'utente nell'utilizzo dello stesso, anche
se i cookie possono essere utilizzati per inviare messaggi pubblicitari (non senza il suo previo consenso).
Sono obbligatori soltanto i cookie cd. “tecnici”.
Per maggiori informazioni su che cosa sono i cookie e come funzionano, può consultare l’appositsa cookie
policy al link http://www.senioritalia.it/web/cookie/cookies.pdf ed il sito web “All about cookies”
http://www.allaboutcookies.org.
Il Titolare garantisce che i cookie di navigazione del proprio Sito sono in forma anonima e non saranno mai
utilizzati a fini di profilazione o a scopo pubblicitario.
Ambiti di comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
Il Titolare non comunicherà in nessun caso i suoi dati a terzi, salvo nei casi in cui ciò sia obbligatorio per
legge. I dati personali potranno, inoltre, essere trattati dai dipendenti e/o consulenti del Titolare che
saranno appositamente nominati responsabili del trattamento o persone autorizzate al trattamento.
In ogni caso, i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né a trasferimento in paesi extra UE.
Diritti degli interessati
Potrà esercitare in ogni momento, facendone richiesta al Titolare, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR e
che nel seguito elenchiamo:
• Diritto di accesso ai dati;
• Diritto di rettifica;
• Diritto di cancellazione;
• Diritto di limitazione al trattamento;
• Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ;
• Diritto alla portabilità;
• Diritto di opposizione;
• Diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento presso la
sede sopra indicata, oppure inviando:
una raccomandata A/R a Senior Italia FederAnziani Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma; oppure
una e-mail all’indirizzo segreteria.presidenza@senioritalia.it
L’interessato può, infine, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i cui contatti
sono reperibili al sito https://www.garanteprivacy.it/
La navigazione sul Sito da parte dell’utente implica la piena conoscenza e accettazione del contenuto della
presente informativa, che sarà costantemente aggiornata.

