
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 UE  

L’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE DELL'ETA' 
EVOLUTIVA E DELL'ADOLESCENZA – (di seguito ASNEA) con sede in Lissone (MB), via san 
Martino 46,  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa gli utenti circa il trattamento dei dati 
personali che li riguardano, dagli stessi direttamente forniti attraverso l’interazione con: 

 i servizi web dell’Associazione, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo 
www.asnea.it (con relativi sottodomini)  corrispondente alla pagina iniziale del sito 
istituzionale; 

 gli altri canali di comunicazione,  quali linea telefonica mobile (+39+3333247673), Posta 
elettronica (info@asnea.it; asneamonza@pec.it, asneamonza@gmail.com), altri canali 
informatici disponibili, eventuali comunicazioni con documentazione cartacea, con la relativa 
modulistica;  

 la partecipazione ad eventi, corsi, seminari con le relative informazioni/comunicazioni su 
supporto cartaceo. 

ASNEA assicura che il trattamento dei dati degli utenti dei servizi di cui sopra (di seguito solo “utenti”) è 
effettuato in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679” e nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e 
integrità così come sanciti dal Regolamento UE. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione ASNEA  con sede a Lissone (MB), via san 
Martino 46. 

 

Finalità del trattamento e comunicazione dei dati personali degli utenti. 

I dati personali forniti dagli utenti che accedono ai servizi e attività di ASNEA sono utilizzati al fine di 
fruire dei servizi stessi; sono gestiti con specifiche misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi, salvo 
che tale operazione sia prevista da norme di legge o da regolamenti, e nei limiti dagli stessi fissati, o sia 
necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali di ASNEA. 

La compilazione di form, online o cartacei,  relativi a servizi dell’Associazione comporta l’acquisizione di 
dati personali dell’utente. L’utente si intende consapevole e autorizza a che tali dati vengano utilizzati per 
le finalità di lavorazione facenti capo ai servizi medesimi.  

Luogo e modalità di trattamento dei dati 

I dati necessari per le attività  di ASNEA, comunque forniti, sono gestiti con logiche strettamente correlate 
alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”. 

  



Diritti degli utenti. 

Gli utenti hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che li riguardano e/o a verificarne l’utilizzo fatto dall’ASNEA. 

Gli utenti, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati 
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la 
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi 
i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi 
connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la 
prosecuzione del trattamento. 

L'apposita istanza ad ASNEA,  è presentata contattando ASNEA, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata: asneamonza@pec.it 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli utenti sono reperibili sul sito web del Garante per la 
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

L’informativa è resa per il solo sito di ASNEA e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link presenti, di cui l’Istituto non è in alcun modo responsabile. 

Tipi di dati trattati in aggiunta ai dati personali forniti dall’utente - Dati di navigazione 

Determinate informazioni, relative agli utenti che si collegano al sito www.asnea.it e navigano le pagine 
web, vengono acquisite in modo automatico dalle procedure software che applicano i protocolli di 
comunicazione su internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator), l'orario della richiesta e 
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Sebbene questi dati vengano utilizzati in forma anonima al solo scopo statistico, per monitorare l’utilizzo 
del sito e per controllarne il corretto funzionamento, potrebbero anche permettere a terzi di identificare 
gli utenti, attraverso elaborazioni e associazioni con altri dati. ASNEA non raccoglie alcun dato di 
profilazione personalizzata. Per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come gli stessi visitano il sito, ASNEA può avvalersi, tra gli altri, del servizio Google Analytics e Google 
AdWords  

Le Cookie Policy possono essere visionate ai seguenti indirizzi:  

Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

Google AdWords https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it&gl=it[Studio%20NV1]. 

Inoltre, su richiesta della competente autorità giudiziaria e con le garanzie disposte dalla legge, tali 
informazioni potrebbero servire per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici 
commessi ai danni del sito. 
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