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Consideriamo importante la tua privacy e sappiamo che conti su di noi per proteggere le tue informazioni.
La presente informativa sulla privacy spiega quali informazioni raccogliamo su di te, perché le raccogliamo e
come le proteggiamo. Riassume anche i tuoi diritti e ti spiega come puoi esercitare tali diritti, anche
contattandoci via mail all'indirizzo andoscomitatoverona@gmail.com .
Tuttavia, la presente informativa non si applica alle informazioni raccolte da siti web terzi che potrebbero
inserire link o annunci sul nostro sito o renderli in qualche modo accessibili da esso. Le informazioni raccolte
dai siti web di terze parti sono soggette alle loro politiche sulle privacy.
Chi siamo
La parte indicata come "noi" o "nostro" nella presente Informativa sulla privacy è l’Associazione A.N.D.O.S.
Comitato di Verona (c.f. 93049710234), con sede in Verona - Via Santa Chiara 14 - tel. 045.8009334 - fax
045.8041660. Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo
andoscomitatoverona@gmail.com .
Quali informazioni raccogliamo
Questa sezione dell’Informativa sulla privacy descrive quali tipi di informazioni vengono raccolte da
A.N.D.O.S Comitato di Verona, fornite volontariamente dall'utente.

Informazioni fornite quando Ti iscrivi all’associazione:
•
•
•
•

nome, cognome
luogo e data di nascita
recapiti (quali indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, numeri di telefono fisso e/o mobile)
codice fiscale

Informazioni fornite dalla socia quando si richiede l’assistenza per prenotazione di esami clinici

Quando ci incarichi di prenotare per tuo conto un esame (mammografia, ecografia, densitometria, etc..), con
l’invio dell’impegnativa del tuo medico, contenente quindi informazioni personali.
Perché raccogliamo queste informazioni
Usiamo le informazioni che raccogliamo su di te per i seguenti scopi:
• informarti sui nostri eventi, sugli sviluppi scientifici, sulle nostre attività,
• prenotare esami clinici su tua espressa richiesta,
• informarti delle collaborazioni con i nostri partner,
• l'archiviazione e la protezione dei dati;
• ricevere e contabilizzare i pagamenti per iscrizioni e donazioni
• il servizio di assistenza
Chi ha accesso alle tue informazioni
Limitiamo l'accesso alle tue informazioni ai membri del Direttivo ed alle Segretarie delle Sedi di Verona,
Colognola ai Colli e Villafranca, che hanno bisogno di utilizzarle, che sono obbligati a proteggerle e a
mantenerle riservate. Potremmo anche condividere le tue informazioni con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, con la Ulss 9 , coni medici ed il personale incaricato per la prenotazione
degli esami clinici; che in ogni caso hanno l'obbligo deontologico e contrattuale di rispettare i termini di
questa informativa sulla privacy e di proteggere le informazioni dell'utente.
Potremmo anche fornire le informazioni che raccogliamo su di te ad altre società, che potrebbero richiederle
per collaborazioni in corso:
 dalle segretarie attive presso le sedi Andos per mettersi in contatto con Voi
 all’assicurazione per quanto riguarda le segretarie attive presso le sedi Andos
 a chi si occupa dell’invio del giornalino a mezzo posta ordinaria
 dalle segretarie attive per la prenotazione degli esami, su Vostra indicazione
 dalle segretarie attive per l’iscrizione a corsi per le nostre attività motorie
 ai nostri medici e/o collaboratori psicologa, dr. Trenchi per le pratiche INPS
Per quanto tempo conserveremo le tue informazioni
Conserviamo le tue informazioni personali solo per il tempo necessario allo scopo per cui vengono fornite o
perché siamo obbligati a farlo per legge, salvo Vostra esplicita revoca che è Vostra facoltà esercitare in

qualsiasi momento a mezzo raccomandata a.r. presso la sede di Verona - Via Santa Chiara n.14 e/o a mezzo
mail al nuovo indirizzo andoscomitatoverona@gmail.com .
Quali diritti hai per accedere e controllare l'uso delle tue informazioni
Hai il diritto di
• accedere alle tue informazioni personali
• annullare l'iscrizione o ritirare eventuali consensi specifici che ci hai fornito
• richiedere una copia delle informazioni personali da noi elaborate
• far correggere eventuali errori presenti nelle tue informazioni personali
• far cancellare i tuoi dati personali (o modificati in modo da non essere identificabili) o limitare i modi in cui
usiamo le tue informazioni; in entrambi i casi, però, solo in specifiche circostanze prescritte dalla legge
• presentare un reclamo all'autorità locale per la protezione dei dati
Come puoi esercitare questi diritti
Puoi contattare il Responsabile del Trattamento a mezzo e-mail andoscomitatoverona@gmail.com per
esercitare uno dei diritti sopra elencati.
Infine, puoi anche fare la tua richiesta per iscritto e spedirla a Andos Comitato di Verona, Via Santa Chiara
n.14 , 37139 Verona. Ricordati di fornire nome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numeri di telefono e la tua
richiesta specifica. Anche se scegli di essere inserito nelle liste "No e-mail", "No chiamate" e/o "No posta",
possiamo comunque comunicare con te utilizzando uno qualsiasi di questi metodi per quanto riguarda invio
del Giornalino o per scopi amministrativi.
Come proteggiamo i tuoi dati
Abbiamo implementato misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali atte a proteggere le tue
informazioni personali.

COOKIE
Cosa sono i cookie e perché li usiamo sul nostro sito web?
I cookie sono file dati di piccole dimensioni, che spesso includono un numero identificativo univoco, che
vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente durante la visita su alcuni siti web. I cookie sono utili poiché
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Come la maggior parte dei siti web,
utilizziamo i cookie che, tra le altre cose, consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordare le
tue preferenze e, in generale, migliorare la tua esperienza sul nostro sito web. Possono essere anche
utilizzati per presentare offerte mirate e in linea con i tuoi interessi.
Per ottimizzare l’utilizzo del sito web e la completa funzionalità del processo di acquisto online e delle
caratteristiche personalizzate, il computer, il tablet o il dispositivo mobile (il “dispositivo) deve accettare i
cookie.
Collaboriamo, inoltre, con aziende selezionate che possono a loro volta archiviare cookie sul dispositivo
durante la visita al nostro sito web. Queste aziende utilizzano le informazioni recuperate dai cookie per
presentare offerte di prodotti e servizi di potenziale interesse, per tenere traccia della risposta alle loro
campagne pubblicitarie al fine di misurarne l’efficacia o per assegnare incentivi o punti a coloro che
rispondono positivamente.
Qualora l’utente non accetti i cookie, il nostro sito web non funzionerà correttamente. Se si preferisce
tuttavia controllare o cancellare i cookie dal nostro sito web o da qualsiasi altro sito, fare riferimento alla
sezione sulla gestione dei cookie.
Quali tipi di cookie utilizziamo sul nostro sito web?
Il nostro sito web utilizza i seguenti tipi di cookie:

Cookie assolutamente necessari

Questi cookie sono strettamente necessari per fornire i servizi richiesti ed essenziali per navigare sul sito web
e utilizzarne le funzioni, quali il carrello e l’acquisto dei prodotti.

Cookie di prestazione

Questi cookie raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate. Questi cookie raccolgono informazioni
che riguardano i visitatori del sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate con maggiore frequenza e
quali errori vengono visualizzati. Non raccolgono informazioni che identificano un visitatore e vengono
utilizzati solo per migliorare il funzionamento del sito web.

Cookie funzionali

Questi cookie permettono al sito web di ricordare le scelte effettuate (quali nome, lingua o regione in cui ci
si trova) e forniscono caratteristiche ottimizzate e personalizzate, tra cui l'accesso ai prodotti che hai creato o
agli ordini che hai effettuato. Questi cookie vengono anche utilizzati per ricordare le preferenze circa la
dimensione del testo, i caratteri e altre caratteristiche personalizzabili.

Cookie pubblicitari

Questi cookie sono utilizzati per presentare campagne promozionali di potenziale interesse. Sono anche
utilizzati per limitare il numero di volte in cui si visualizza una campagna e per misurarne l’efficacia. Questi
cookie sono di solito forniti da terze parti.

Cookie di terze parti

Quando si utilizza il nostro sito web, è possibile che vengano visualizzati contenuti forniti da una società
diversa dalla nostra. Inoltre, se condividi i contenuti di Andos con i tuoi amici tramite social network, come
Facebook o Twitter, potresti ricevere dei cookie da questi social network.
Non abbiamo accesso o controllo sui cookie utilizzati da queste aziende o siti web di terzi. Suggeriamo di
visitare i siti web appartenenti a terzi per maggiori informazioni circa la loro informativa sui cookie e le
relative modalità di gestione.
Come puoi gestire quali cookie vengono archiviati sul tuo dispositivo?
I cookie consentono di usufruire di alcune funzionalità essenziali del nostro sito web e consigliamo pertanto
di mantenerli attivi. Se alcuni cookie sono disattivati o vengono cancellati, il nostro sito web non funzionerà
correttamente.
Il menu Aiuto presente sulla maggior parte dei browser descrive la modalità di attivazione o disattivazione di
nuovi cookie, la possibilità di ricevere notifiche in merito. È anche possibile disattivare o cancellare dati simili
utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, come i cookie Flash, modificando le impostazioni dedicate o
visitando il sito web dell'azienda produttrice.
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy e sull'utilizzo di cookie
L’Associazione A.N.D.O.S. Comitato di Verona potrebbe modificare questa Informativa sulla privacy e
sull’utilizzo dei cookie occasionalmente pubblicandone una versione aggiornata sul suo sito web.
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, perciò ti invitiamo
a consultarla periodicamente.

