
L’Associazione Mondo Senza Guerre e Senza Violenza, con sede in via G. Mazzali 5, 20132 
Milano, Titolare del trattamento [di seguito indicato come “Titolare”], fornisce agli utenti del Sito 
Web www.edumana.it [d’ora innanzi anche “Sito Web”] le informazioni relative al trattamento dei 
loro dati. 

  

Si riportano di seguito le singole categorie, indicando, per ciascuna di esse, se i dati sono trattati 
solo per dare seguito alle richieste dell’utente, per il corretto funzionamento del Sito Web e per 
obblighi relativi ai servizi aderiti [finalità per cui non occorre un consenso da parte dell’utente] 
oppure se i dati sono trattati anche per ulteriori finalità [che richiedono specifico consenso], quali: 
finalità di marketing del Titolare, gestione della newsletter commerciale, attività di profilazione. 

  

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di navigazione 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. 

I dati di navigazione vengono utilizzati: 
• per ricavare informazioni di tipo statistico; 
• per controllare il corretto funzionamento del Sito Web e per migliorare l’esperienza di 

navigazione. 

L’indirizzo IP, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dall’utente, le 
connotazioni temporali della visita e i dettagli relativi alla navigazione all’interno del Sito Web, 
potrebbero essere utilizzati, previo consenso dell’utente, anche: 

• per attività di profilazione dell’utente tesa ad offrire contenuti personalizzati e una migliore 
navigazione. 

I dati raccolti potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
eventuali reati informatici. 

DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 

I dati personali identificativi conferiti dall’utente mediante apposito form, nonché i dati che l’utente 
decida, in modo del tutto autonomo, di conferire anche in un momento successivo, sono utilizzati 
dal Titolare per consentire di usufruire delle funzionalità offerte dal Sito Web secondo le modalità 
espressamente e specificamente indicate nei termini di utilizzo aderiti dall’utente. 

I dati, così raccolti, saranno conservati per il tempo necessario a dare corso alle indicate finalità, 
anche in relazione agli obblighi normativi vigenti. 

Solo se espressamente autorizzato dall’utente, inoltre, i dati potranno essere utilizzati per: 
• invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale dell’attività e dei servizi offerti dal Titolare 
[indicate complessivamente anche come “finalità di marketing”] attraverso mezzi 



tradizionali [come il contatto telefonico con operatore] e mezzi automatici [come e-mail e 
sms e messaggi di altro tipo]; 

• iscrizione alla newsletter avente ad oggetto l’invio di comunicazioni commerciali e materiali 
pubblicitari e gestione della relativa mailing list; 

COOKIE 

In ordine ai cookie [ossia piccoli file di testo creati sul dispositivo dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito o app mobile, con lo scopo di immagazzinare e trasportare 
informazioni], si informa l’utente che il Sito Web utilizza cookie tecnici [per cui non è necessario il 
consenso dell’utente] e consente l’installazione di cookie profilanti e analytics di terze parti, che si 
attivano solo dopo che l’utente, debitamente informato, abbia deciso di procedere con l’utilizzo 
dell’app. 

Si tratta, più precisamente, dei seguenti cookie: 
• cookie relativi al servizio di Google Analytics, fornito da Google Inc. ed utilizzato per 

analisi statistiche dei dati raccolti in ordine all’utilizzo dell’app. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc. si rinvia al seguente link. 

L’utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Firebase mediante le impostazioni del proprio 
dispositivo mobile oppure seguire le istruzioni applicabili a Firebase presenti all’interno 
dell’informativa privacy. 

In materia di cookie, si informa inoltre l’utente che è possibile disabilitare l’uso dei cookie 
personalizzando le impostazioni direttamente dal proprio dispositivo. La disabilitazione tramite 
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Si riportano i link con le 
indicazioni relative ai browser maggiormente diffusi: 

Google Chrome | Apple Safari | Firefox 

MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali raccolti è eseguito da personale autorizzato attraverso supporti 
informatici. Più precisamente i dati relativi all’utilizzo del Sito Web sono ospitati sui server di 
Genesys	Informa-ca	S.r.l., allocati all’interno del territorio europeo. I dati saranno conservati nel 
rispetto dei termini di legge. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati a società e consulenti che prestano servizi di fornitura e assistenza 
informatica e consulenti in materia di comunicazione e marketing [che, in alcuni casi, operano quali 
responsabili privacy] per adempiere a obblighi di legge o per dar corso agli obblighi derivanti dal 
rapporto contrattuale. In alcuni casi si tratta di soggetti che operano quali responsabili privacy 
esterni. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fatta eccezione per i dati di navigazione e per le informazioni necessarie per usufruire dei servizi 
richiesti, il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il 
mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter usufruire delle funzionalità 
del Sito Web per cui gli stessi sono richiesti. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.mozilla.org/it/kb/cancellare-dati-personali-firefox-android


CONDIZIONI DI LICEITÁ 

Il trattamento dei dati effettuato per l’adempimento di obblighi di legge e per il corretto 
funzionamento del Sito Web e dei servizi e funzionalità offerti all’utente e descritte nei termini di 
utilizzo aderiti non richiede il consenso dell’utente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato potrà far valere i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al Titolare 
del trattamento, attraverso l’indirizzo email contatti@edumana.it 

TITOLARE E RESPONSABILE 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Mondo Senza Guerre e Senza Violenza, con sede in via 
G. Mazzali 5, 20132 Milano. 

L’elenco degli ulteriori responsabili privacy designati è disponibile su richiesta. 


