
 

PRIVACY POLICY 
 

Gentile utente, 

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), 

nonché della normativa nazionale vigente in materia, con la presente Le forniamo le 

seguenti informazioni relativamente al trattamento dei Suoi dati personali raccolti 

attraverso la navigazione sul nostro sito. 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Fondazione Lombardia per l'Ambiente, con sede in via Pola, 

12 – Milano (MI), che potrà essere contattato all’indirizzo email: privacy@flanet.org 

oppure inviando una raccomandata all’attenzione del Titolare del trattamento presso 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente, via Pola, 12 – 20124 Milano (MI) 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti attraverso la navigazione sul nostro sito verranno utilizzati 

dal Titolare al fine di permetterLe una migliore fruizione dei nostri servizi e, in particolare, 

per le seguenti finalità: 

a) partecipazione ai nostri laboratori; 

b) ricezione degli aggiornamenti relativi alle attività della Fondazione; 

c) elaborazione dei dati di pagamento e contabilizzazione; 

d) eventuale instaurazione di rapporto di lavoro; 

e) risposta a eventuali richieste di informazioni formulate via email; 

f) pubblicazione del registro delle richieste di accesso ai dati ex d.lgs. n. 33/2013; 

g) archiviazione e protezione sul nostro server dei dati caricati dall’Utente; 

h) attività di profilazione consistente nell’individuazione delle Sue preferenze e 

necessità al fine di fornirLe informazioni personalizzate e calibrate sulle Sue 

esigenze.  

In ogni caso, Le precisiamo che i Suoi dati personali acquisiti a mezzo di procedimenti 

automatizzati, compresa la profilazione, non verranno utilizzati per scopi commerciali. 

Le finalità sopra elencate, qualora di volta in volta perseguite dal Titolare, saranno 

sottoposte al Suo consenso esplicito e non costituiranno condizione necessaria per la 

fruizione dei nostri servizi online. 

 

 

 



 

3. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al precedente punto 2, ai 

seguenti destinatari: 

- società o altri soggetti terzi quali consulenti, soggetti che forniscono servizi per la 

gestione del sistema informatico, nonché dello stesso sito internet, che svolgono attività 

in outsourcing per conto del Titolare, i quali saranno nominati Responsabili esterni del 

trattamento; 

- soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge, e all’Autorità giudiziaria, in 

caso di formale richiesta; 

- altri soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare per l’espletamento degli incarichi e 

delle funzioni a loro affidati. 

L’elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto scrivendo a 

privacy@flanet.org. 

4. Modalità di trattamento  

I dati personali verranno trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza 

e trasparenza, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, 

uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

Il Titolare conserverà i Suoi dati per tutto il tempo necessario a fornirLe i servizi richiesti.  

In particolare, i dati da Lei forniti durante la navigazione sul nostro sito verranno 

conservati per 2 anni, conservando eventualmente soltanto i dati necessari per la 

contabilizzazione ed eventuale rendicontazione per un periodo non superiore a 11 anni. 

5. Base giuridica del trattamento 

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati personali ha natura spontanea e facoltativa 

e si configura come necessario per l’invio della richiesta e la ricezione di un riscontro da 

parte del Titolare.  

Ogni trattamento è effettuato dal Titolare per il corretto funzionamento del sito, nonché 

per il perseguimento di un legittimo interesse della Fondazione, il che costituisce base 

giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR.  

 

 



 

 

6. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento dei dati Le sono riconosciuti i diritti di cui 

al GDPR e precisamente: l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, oltre alla 

portabilità dei dati. Infine le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo. 

Potrà esercitare i diritti sopra riportati, nonché il diritto di revoca del consenso prestato, 

in qualsiasi momento inviando un messaggio e-mail all’indirizzo privacy@flanet.org. 

 

7. Cookies 

Per informazioni relative all’utilizzo dei cookies mediante il nostro sito, La preghiamo di 

leggere la nostra Cookie Policy. 

Per qualsiasi necessità di chiarimento o informazione sui contenuti di questa 

policy, La preghiamo di inviare una email a privacy@flanet.org. 

 

Il Titolare del trattamento 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente 
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