
AriSLA 
Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica 
 

Via Poerio 14, 20129 Milano 
Tel.: 02.20242390  
www.arisla.org – segreteria@arisla.org  
C.F. 97511040152 

 

 

 

 

                          Insieme per un futuro senza SLA 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e a tutela del Suo diritto alla protezione dei dati 

personali la Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica (AriSLA) intende fornirle le 

seguenti informazioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

TITOLARE del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (AriSLA), con sede in Via Poerio, 14 – 20129 Milano (C.F.: 97511040152), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, avente i seguenti dati di contatto: 

• email: privacy@arisla.org 

• 02.20242390 

Il Titolare ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati o Data Protection Officer (DPO), l’avv. Michela Maggi, 

contattabile ai seguenti indirizzi: michela.maggi@milano.pecavvocati.it e mmaggi@maggilegal.it. 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

Potranno essere oggetto di trattamento: 

• dati personali comuni (a titolo meramente esemplificativo: dati anagrafici, dati di contatto, esperienze 

professionali, istruzione, formazione, titoli, etc.) eventualmente forniti dagli Utenti del sito arisla.org (d’ora 

innanzi “Sito”) quando questi interagiscono con le funzionalità del Sito o chiedono di fruire dei servizi offerti 

sul Sito (donazioni, iscrizione alla newsletter, richiesta di informazioni e registrazione a eventuali iniziative 

anche tramite moduli di contatto, etc.). 

• I dati personali comuni raccolti tramite cookie come specificato nella Cookie Policy. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento ha deciso di fornire agli Utenti specifiche informative all’interno delle sezioni del Sito nelle 

quali gli Utenti di volta in volta accedono onde consentire agli stessi di essere informati in modo compiuto e specifico 

sulle finalità per le quali i dati forniti all’interno di quella sezione saranno trattati oltre che sulle modalità e sulle altre 

informazioni come disposte dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mentre declina nel presente 

documento le informazioni relative al trattamento dei dati personali comuni raccolti tramite cookie come specificato 

nella Cookie Policy  e dei dati di navigazione. 

Di seguito si fa riferimento alle sezioni del Sito nelle quali è previsto il conferimento di dati personali e che pertanto 

vedono la presenza di una specifica informativa. 

• Newsletter: in cui i dati raccolti sono trattati per l’invio di comunicazioni di natura informativa e 

promozionale, sottoforma di Newsletter, relative a progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, 

partecipazione ad eventi, attività svolte da AriSLA. Leggi l’informativa. 

• Convegni ed eventi: in cui i dati raccolti sono trattati per registrazione e partecipazione agli eventi, 

eventualmente anche a distanza mediante piattaforma, organizzati da AriSLA. Leggi l’informativa. 

• Partecipazione Bandi: in cui i dati raccolti sono trattati per la gestione delle procedure legate all’emissione del 

Bando di Concorso della Fondazione. Leggi l’informativa. 

• Progetti finanziati: i dati raccolti sono trattati per la gestione del Progetto di ricerca finanziato da Fondazione. 

Leggi l’informativa. 

http://www.arisla.org/
http://www.arisla.org/?page_id=401
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.CIN_.08-Informativa-privacy-newsletter.pdf
http://www.arisla.org/?p=11244
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.CIN_.03-A-Informativa-e-consenso-privacy-partecipazione-eventi-def-2.pdf
http://www.arisla.org/?page_id=251
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.CIN_.02-Informativa-e-consenso-privacy-partecipazione-Bandi.pdf
http://www.arisla.org/?page_id=59
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.CIN_.04-Informativa-e-consenso-privacy-finanziati-2021.pdf
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• Donazioni liberali: i dati raccolti sono trattati per la gestione della donazione. Leggi l’informativa. 

• Fornitori: i dati raccolti sono trattati per l’adempimento a tutti gli obblighi di legge e di contratto. 

Leggi l’informativa. 

• Modulo DR.DIR.01 – Richiesta dell’interessato per la comunicazione di richieste relative al trattamento dei 

dati personali. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e con 

l’adozione delle misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR – Regolamento UE 2016/679. 

Il Trattamento sarà svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, con la collaborazione degli incaricati all’uopo 

autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni. 

I suoi dati personali sono protetti da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli professionisti 

autorizzati ed agli incaricati del Titolare e per le sole funzioni che ad essi competono. Altre misure di sicurezza sono 

applicate a tutti i Suoi dati personali per garantire l’integrità dei dati, il loro salvataggio quotidiano e il recupero in caso 

di incidenti o guasti ai sistemi di elaborazione anche a tutela della continuità operativa dell’organizzazione del Titolare 

del trattamento. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare del 

trattamento ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale. Tali soggetti, il cui numero sarà il 

più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati 

o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi individuati. 

I Dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra – UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al di 

fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 

dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole 

contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

rivolgendosi al Titolare ai dati di contatto sopra indicati. 

In particolare il Titolare La informa dell’esistenza dei seguenti diritti: 

– chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati 

incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

– opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo 

dell’interesse del Titolare; 

– nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se 

tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

– revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

http://www.arisla.org/?page_id=284
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2018/05/DR.CIN_.07-Informativa-e-consenso-privacy-donatori.pdf
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2020/04/DR.CIN_.06-Informativa-privacy-fornitori-beni-e-servizi.pdf
http://www.arisla.org/wp-content/uploads/2020/04/DR.DIR_.01-Richiesta-dellinteressato-1.pdf
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– proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.             

COOKIE POLICY 

Cosa sono i cookies? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per 

essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno 

caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di 

seguito sono specificate tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su 

come gestire le preferenze del browser utilizzato. 

Cookie utilizzati da questo sito 

I cookies utilizzati da questo sito sono riportati nella seguente tabella: 

Nome Tipologia Descrizione Scadenza Sito 

_icl_current_language HTTP 

Salva la lingua 

preferita 

dell’utente sul 

sito internet. 

Fine 

sessione www.arisla.org 

_ga HTTP 

Cookie utilizzato 

da Google 

Universal 

Analytics che 

memorizza un 

identificativo 

del client di 

accesso 

generato con un 

numero casuale 

per tracciare ed 

esaminare 

l’utilizzo di 

questo sito 

rendendo 

anonimo 

l’indirizzo IP 

dell’utente. 

Viene rinnovato 

ad ogni nuovo 

accesso al sito 24 mesi analytics.google.com 

_gid HTTP 

Cookie utilizzato 

da Google 

Universal 

Analytics per 

tracciare le 

Fine 

sessione analytics.google.com 
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pagine visitate 

dall’utente in 

ogni sessione 

_gat HTTP 

Cookie utilizzato 

per limitare il 

numero di 

istanze inviate 

da google 

analytics a 

doubleclick.net. 

Non memorizza 

alcuna 

informazione 

Fine 

sessione analytics.google.com 

 

Tipologia di cookies ed espressione del consenso 

Cookies tecnici di sessione 

Si tratta di cookies relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’ottimizzazione della 

visualizzazione dei contenuti. I cookies tecnici non memorizzano informazioni oltre la durata della sessione e non 

richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 

Cookies soggetti ad espressione del consenso 

Tutti i cookie diversi da quelli tecnici di sessione vengono installati o attivati solo a seguito del consenso 

espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso viene espresso cliccando sul tasto ACCETTO nella 

pagina di primo accesso, secondo le modalità indicate in tale banner. L’utente ha sempre la possibilità di revocare in 

tutto o in parte il consenso già espresso. 

Fra questi rientrano i cookies gestiti da terze parti, attivati solo a seguito del consenso espresso dell’utente e utilizzati 

da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche relative agli accessi al sito. 

Di seguito, le informazioni relative alle terze parti interessate e gli indirizzi URL ai quali è possibile accedere alle 

informazioni sul trattamento. 

Google Analytics 

Privacy Policy: 

http://www.google.com/policies/privacy/  

Cookie Policy: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Disattivazione: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Gestione delle preferenze sui cookies attraverso il browser 

Se non si conosce il tipo e la versione di browser utilizzate, cliccare su “Aiuto” o “Guida” nella finestra menù del 

browser. Se si conosce il browser in uso, di seguito sono indicati gli indirizzi URL per accedere alla pagina di gestione 

dei cookies: 

http://www.google.com/policies/privacy/%C2%A0
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Safari 

http://www.apple.com/legal/privacy/ 

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a privacy@arisla.org 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/
mailto:privacy@arisla.org

