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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (di seguito
“UICCA”) accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
• ilmessaggeroavventista.it
• chiesaavventista.it
• apocalisseunmessaggiodipace.it
• assemblea.uicca.it
• aidlr.it
• bambini.uicca.it
• donnaxdonna.it
• educazione.uicca.it
• egwhite.it
• famiglia.uicca.it
• famigliavventista.it
• fpe.uicca.it
• gestionecristianadellavita.uicca.it
• giovaniavventisti.it
• gliavventistirispondono.it
• hopechannel.it
• incontromatrimonialeavventista.it
• lavariabiledio.it
• maran-ata.it
• ministerifemminili.uicca.it
• news.avventisti.it
• prepare-enrich.it
• stascritto.it
• uicca.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al
dominio della UICCA.

Articolo pubblicato su ilmessaggeroavventista.it

Privacy Policy | 2

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del
Settimo Giorno con sede legale in Lungotevere Michelangelo 7 – 00192 Roma – privacy @
avventisti.it
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del nostro
fornitore di servizi internet (nominato incaricato esterno per la manutenzione) e sono curati
da dipendenti/collaboratori della UICCA.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi tramite mail sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a
soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessario per l’adempimento delle richieste.
Nel caso di compilazione di uno specifico modulo (form) che prevede l’obbligatorietà di
compilazione di alcuni campi predefiniti, si va ad aggiungere anche le finalità di marketing,
pubblicitaria e promozionale. In questo caso verrà richiesto un consenso esplicito all’utente
in fase di compilazione del modulo stesso.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l’orario della richiesta. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
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sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Nel caso di richieste relative a specifichi servizi dove viene proposta la compilazione di
apposito modulo con l’obbligatorietà di inserimento di alcuni dati da parte dell’utente, verrà
richiesto in modo esplicito l’eventuale consenso da parte dell’utente.
Cookies. Leggi l’informativa Cookies
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali per richiedere i servizi offerti dalla società o comunque indicati nei “contatti” per
eventuali richieste e/o comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Per i dati richiesti all’utente in forma obbligatoria tramite form, per poter usufruire del
servizio o della richiesta, la mancata accettazione del loro conferimento e il contestuale
consenso per le finalità espresse, comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo
necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettifica.
Si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste / comunicazioni vanno rivolte al Titolare del trattamento sopra indicato tramite
posta, o telefonando allo 063609591 o tramite mail a privacy @ avventisti.it
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