
 
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

LA SONDA SU MARTE ONLUS ha adottato ed implementato una Privacy Policy per tutto 
ciò che concerne le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti visitatori. Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. n. 196/2003) e ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali”. 

L’informativa è resa solo per il sito principale e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare responsabile del trattamento dei dati è LA SONDA SU MARTE con sede legale in 
Via Collatina, 303 – 00155 Roma 

2. NATURA DEI DATI PERSONALI 
Costituiscono oggetto di trattamento dati personali ed anagrafici da Lei comunicati (nome, 
cognome, telefono, indirizzi email) forniti volontariamente qualora il contatto avvenga 
tramite l'invio facoltativo ed esplicito di messaggi agli indirizzi di contatto inseriti sul sito o 
a seguito della richiesta di un servizio, i dati di navigazione, come gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito e la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet e cookies. 

2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Con l’uso e la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano 
esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati 
personali. 

3. FINALITA’ 
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto. 
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4. MODALITÀ E DURATA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
adeguatezza e pertinenza del GDPR, tramite l’utilizzo di strumenti informatici e cartacei 
idonei a garantirne la sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679. 
I dati saranno utilizzati dall’Associazione, secondo i principi di proporzionalità e necessità, 
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento 

5. COOKIES 
Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che 
permettono al server web di memorizzare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per 
migliorare la funzionalità del sito.  
La presente informativa fornisce indicazioni su come sono utilizzati i cookies, su come 
possono essere controllati dall’utente le funzionalità del sito e per l’analisi dell’uso del sito. 
L’utilizzo di questo sito Web comporta l’accettazione, da parte dell’utente, del ricorso ai 
cookies (conformemente alla presente informativa). 
I cookies sono piccoli file, contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o 
dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web e che sono inviate dal browser 
dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete.  
Svolgono diverse funzioni e consentono ad un sito Web di riconoscere il dispositivo 
dell’utente e ricordarne le preferenze, monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in 
cui i visitatori lo utilizzano, per migliorarne le funzionalità e permettere di navigare tra le 
pagine in modo efficiente. 
I tipi di cookie utilizzati possono essere classificati in una delle categorie: 
• Cookies di sessione o di navigazione, essenziali e strettamente limitati a quanto 

necessario per garantire la normale e sicura navigazione e la fruizione efficiente del sito 
Web. Questi cookies non sono utilizzabili a scopo di marketing, non memorizzano i siti 
visitati, non raccolgono informazioni personali e non sono memorizzati in modo 
persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura 
del browser. Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di 
sessione. Questa categoria di cookies non può essere disattivata. 

• Cookies tecnici utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete 
di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto 
dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. 

• Cookies di Terze Parti, gestiti da altre organizzazioni (Facebook ed Instagram), generati 
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. La presenza di 
questi plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazione raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative 
informative cui si prega di far riferimento. 
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Tutti i browser di navigazione offrono la possibilità di impedire la registrazione dei cookies 
sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione. Tuttavia, 
scegliendo di rifiutare i cookies, si potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità del sito. 
Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul computer, è 
possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali 
fornitori di contenuti di terze parti, oppure si può scegliere di abilitare o disabilitare i 
cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le 
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati: 
• Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 
• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng 
• Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-

dei-cookie 
• Opera https://help.opera.com/en/latest/ 
• Safari  https://support.apple.com/it-it/HT201265  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità di Interessato, Lei 
potrà esercitare i diritti sanciti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti 
diritti: 
• Diritto di accesso alle proprie informazioni - art. 15 GDPR – l’interessato ha il diritto 

ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali; 

• Diritto di rettifica - art. 16 GDPR - l’interessato ha il diritto di ottenere, la rettifica  dei 
dati personali inesatti che La riguardano; 

• Diritto alla cancellazione – art. 17 GDPR – l’interessato ha il diritto di ottenere la 
cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto nei termini indicati nel 
Regolamento UE 679/2016; 

• Diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR; 
• Diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR – l’interessato ha il diritto di ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento;  

• Diritto di opposizione – art. 21 GDPR - l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano salvo che il titolare dimostri l'esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 
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8. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Le è riconosciuto il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio, n. 121, 00186, Roma. 

9. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni 
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