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Privacy Policy (nuovo Regolamento UE 2016/679, detto GDPR - General Data Protection Regulation)  
L’Associazione Volontariato Amici Pompieri Lazzate onlus, di seguito AVAPL, ha molto a cuore le esigenze di 
privacy dei suoi Utenti ed in questa pagina intende descrivere in modo trasparente e dettagliato le modalità con 
cui provvede al trattamento dei loro dati personali; questo affinchè tutti gli Utenti possano fornire un consenso 
libero ed informato al trattamento dei dati, nella piena consapevolezza delle garanzie previste dalla legge e del 
costante impegno di AVAPL a tutela della loro privacy.  
Questa informativa è resa anche in ottemperanza dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo 
Regolamento UE 2016/679 detto di seguito GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale 
sulla protezione dei dati), ed è relativa a tutti i servizi offerti da AVAPL per mezzo delle proprie pagine web 
accessibili a partire dal seguente indirizzo: www.vvflazzate/a-v-a-p-l.com. 
Tale informativa non è invece riferita ai siti che non siano di proprietà di AVAPL ed a cui sia eventualmente 
possibile accedere per mezzo di link posti sul nostro sito. Su di essi AVAPL non ha alcun potere di controllo e 
declina pertanto ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli Utenti che venga posto in 
essere attraverso tali siti.  
Titolare del trattamento dei dati  
La consultazione di questo sito può comportare il trattamento di alcuni dati personali dell'Utente. Per 
"trattamento" dei dati personali si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza 
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati". Il "titolare" 
del trattamento di tali dati è L’Associazione Volontariato Amici Pompieri Lazzate onlus, che ha sede a Lazzate, in 
via Padania n.1, 20824 MB, e che può essere contattato anche all’indirizzo di posta elettronica certificata 
avaplazzate@pec.it 
Informazioni raccolte 
 AVAPL raccoglie i seguenti dati da te spontaneamente conferiti: 
• dati anagrafici (quali il tuo nome, cognome, indirizzo, email, data di nascita ecc.) per permetterti di fruire dei 
servizi che offriamo o più in generale entrare in relazione con AVAPL quale, a titolo esemplificativo, iscriverti alla 
nostra newsletter, inviare una richiesta via email, effettuare una donazione o iscriverti ad una attività organizzata 
dall’associazione. 
• dati bancari (ad es. iban) per permetterti di effettuare, tra le diverse cose, una donazione o iscriverti ad una 
attività. 
Al riguardo per i dati bancari vogliamo ricordarti che, nel caso di donazione eseguita attraverso iban o carta di 
credito, AVAPL ne garantisce la massima riservatezza e sicurezza. Le informazioni finanziarie della carta di credito 
(numero, scadenza, generalità del titolare) potranno essere conosciute esclusivamente da AVAPL, anche tramite 
i propri incaricati interni ed esterni, dall’istituto di emissione o dal servizio di pagamento (ad es. Paypal). Si 
precisa, d’altro canto, che AVAPL non si assume la responsabilità con riferimento a utilizzi non autorizzati o 
fraudolenti, a favore di AVAPL, della Tua carta di credito da parte di soggetti terzi. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito di AVAPL acquisisiscono 
automaticamente, nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali relativi alla navigazione dell'Utente. Si 
tratta di informazioni che sono raccolte esclusivamente al fine di ottenere informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, e che vengono utilizzate solo all'interno 
dell'associazione; tali informazioni potrebbero tuttavia, per la loro stessa natura, permettere di risalire, anche 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, all'identità dell'Utente. In questa categoria di 
dati rientrano: − gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli Utenti che fruiscono del servizio; − il numero di 
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accessi; − le pagine visualizzate; − la data e l'orario in cui è avvenuto l'accesso; − l'Url in cui era il browser prima 
di visualizzare la nostra pagina; − il browser di navigazione; − il sistema operativo utilizzato.  
Tali dati non verranno in nessun caso utilizzati per compiere attività di cosiddetta "profilazione" dell'Utente nè 
saranno diffusi o comunicati ad alcun soggetto esterno all'Associazione.  

Segnaliamo inoltre che il sito di dominio AVAPL include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, 
un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie 
di “terze parti” raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite 
(performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie"  per raccogliere e analizzare in forma anonima le 
informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni 
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti 
web stessi. Il sito di dominio AVAPL non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di 
Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google assicura di non 
associare l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né di cercare di collegare un indirizzo IP con 
l'identità di un utente. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito 
indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/.  
Ciascun utente può scegliere di disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser la componente di opt-out fornita da Google stessa. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia 
al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Cookies  
I cookies sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito Web sul browser dell'Utente e che 
registrano alcune informazioni relative alla sua attività di navigazione; tali dati, se i cookies non vengono 
disabilitati, vengono comunicati al sito che li ha installati ogni qualvolta l'Utente torna a visitarli.  
Il sito di AVAPL non installa in modo automatico cookies di alcun genere.  
L'utente può sempre decidere di bloccare, eliminare, disattivare cookie o altre tecnologie simili mediante le 
impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo. Esistono molti browser diversi: ogni differente 
browser (ed in alcuni casi anche ogni diversa versione dello stesso browser) dispone di una propria procedura 
per la cancellazione dei cookie. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per 
ciascun browser usato, poiché le funzionalità e le opzioni offerte potrebbero variare. Si consiglia pertanto di 
visitare le pagine di supporto del proprio browser per ottenere maggiori informazioni.  
Per quali finalità utilizziamo i tuoi dati 

Accedendo alle sezioni del sito www.vvflazzate/avapl.com e dei suoi sottodomini potrai aderire ai servizi riservati 
agli utenti del nostro sito (ad es. effettuare una donazione) inserendo alcuni dati personali che ti riguardano 
(nome, cognome, email ecc.). 

I tuoi dati personali vengono trattati da AVAPL per perseguire le seguenti finalità istituzionali:  
• servizi di, informazione e supporto; 
• iscrizione alle newsletter associative; 
• promozione di eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso l'invio di materiale informativo e 
promozionale; 
• attività di raccolta fondi; 
• gestione amministrativa; 
• adempimento di obblighi di legge. 
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In alcuni casi il trattamento dei dati da te conferiti è obbligatorio per l’esecuzione di una prestazione contrattuale 
da te richiesta (ad es. iscrizione alla newsletter,donazione etc.) e, pertanto, un omesso conferimento degli stessi 
renderebbe impossibile per AVAPL dare corso alla richiesta da te presentata. 

In altri casi, il conferimento ad AVAPL dei tuoi dati personali è necessario per poter personalizzare e migliorare la 
qualità dei nostri servizi, nonché rispondere nel miglior modo possibile alle tue esigenze e il trattamento dei dati 
che ti riguardano avviene solo previo tuo espresso consenso. 

In caso di contatti regolari con AVAPL (ad es. mediante donazione), i tuoi dati potranno essere utilizzati per 
attività di raccolta fondi e/o per l’invio di comunicazioni personalizzate, entrambe attività che possono implicare 
una profilazione e/o un incrocio dei dati, o per inviarti messaggi di aggiornamento relativi alle attività 
istituzionali di AVAPL e con sistemi automatizzati (es: sms, email ). 
Modalità del trattamento e ambito di diffusione dei dati  
I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte da AVAPL vengono trattati, in modo corretto, lecito e 
trasparente, mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati. I server nei quali sono memorizzati tali dati sono 
fisicamente collocati all’interno dell'Associazione e sono provvisti di specifiche misure di sicurezza volte a 
prevenire ogni accesso abusivo ad esso nonchè la perdita dei dati o usi illeciti o non corretti.  
I dati memorizzati da AVAPL sono destinati esclusivamente ad un uso interno all'Associazione e potranno essere 
trattati solo da personale qualificato di AVAPL; i dati non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti 
esterni, fatto salvo per gli obblighi in tal senso previsti per legge.  
Trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE 
I tuoi dati non saranno in Paesi dell’Unione Europea.  
Durata del trattamento 
I dati personali che ti riguardano verranno conservati per il periodo di tempo necessario rispetto alle finalità 
indicate nella presente informativa e comunque rispettando i seguenti termini: 
• per i dati relativi alle donazioni o per i contenuti da te spontaneamente generati, i dati vengono conservati fino 
a revoca del tuo consenso; 
• per i dati relativi alla fruizione di servizi il termine è di 10 anni dalla cessazione/fruizione del servizio; 
• per i dati finanziari/fiscali (ad es. pagamenti, ecc.) vengono conservati per la durata richiesta dalle leggi fiscali e 
contabili applicabili. 
Per tutte le altre tipologie di dati verranno conservati per il periodo di tempo indispensabile e comunque non 
eccedente rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. 
Quali sono i tuoi diritti 
Puoi esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 e richiedere: 
• l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti; 
• informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• la ricezione di dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 
• revoca del consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi momento 
ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; 
• proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla normativa vigente. 

Prima di rispondere ad una tua richiesta, potremmo chiederti di verificare la tua identità e fornire ulteriori 
dettagli. Cercheremo comunque di rispondere entro un periodo di tempo appropriato e, in ogni caso, entro il 
periodo di tempo previsto dalla legge. 
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Ti ricordiamo infine che per poter esercitare i diritti sopra richiamati, non devi far altro che scrivere alla 
Associazione Volontariato Amici Pompieri Lazzate onlus, Via Padania 1 – 20824 Lazzate (MB) indirizzo e-
mail avaplazzate@gmail.com. 
Tutela dei minori 
AVAPL non permette a persone minori di età inferiore a 16 anni di usufruire dei loro servizi (donazioni, 
newsletter ecc.) e, pertanto, non raccolgono intenzionalmente informazioni relative ad essi. Qualora dovessimo 
accorgerci di aver raccolto informazioni personali relative a minori di anni 16, in assenza di un consenso 
genitoriale dimostrabile, provvederemo a cancellare tali informazioni dai nostri database nel minor tempo 
possibile. 
Modifiche all’informativa privacy 
AVAPL potrebbe aggiornare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento sul proprio sito. In caso di 
modifica della presente informativa sulla privacy, AVAPL aggiornerà la "Data di entrata in vigore” e qualora fosse 
necessario, ti informeremo di qualunque modifica sostanziale alle modalità di trattamento delle informazioni 
personali che ti riguardano, pubblicando un avviso evidente sul sito o inviando una notifica all'indirizzo e-mail 
che ci hai fornito. 
Ti consigliamo in ogni caso di consultare questa pagina per eventuali aggiornamenti e modifiche della nostra 
informativa sulla privacy. 

  
Ultimo aggiornamento 21 maggio 2018 
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