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PRIVACY POLICY 
 
 

In queste pagine si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”  a coloro che interagiscono con i servizi web della 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, di seguito detta anche la 
“Fondazione”, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 

www.fondazionedottcomm-bo.it 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell'Ente. 

L'informativa si ispira anche ai principi di trasparenza e di liceità per il trattamento dei dati personali, 
finalizzati per garantire i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

La Fondazione offre servizi a carattere fortemente innovativo, la cui caratteristica è la 
personalizzazione nei confronti dell'utenza. 

Allo scopo di conseguire questo obiettivo possono essere richiesti dati di tipo personale, quali nome, 
cognome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo e-mail, attività professionale, codice fiscale, partita 
I.V.A., attività lavorative precedenti e titolo di studio posseduto. 

Tali informazioni sono finalizzate non solo alla fornitura di servizi, ma anche per personalizzare le 
aree di maggior interesse dell'utenza, nel miglioramento continuo dell'attività. 

Per il nostro Ente la Privacy degli utenti è tutelata non solo perché oggetto di specifica legislazione (D. 
Lgs. n. 196/2003), ma soprattutto perché la sua salvaguardia costituisce un patrimonio fondamentale 
della Fondazione.  

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
 
Il "titolare" del loro trattamento è la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna, rappresentata dal Presidente “pro-tempore”, con sede in Bologna, Piazza de’ Calderini n. 2, 
CAP 40124 – tel. +39 051220392, fax n. +39 051238204, Casella Mail info@fondazionedottcomm-
bo.it  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Cineca  con sede in via 
Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO). Tecnetpro Srl, Via della Costituzione 25 – 
Casalecchio di Reno (BO) è la società incaricata dei servizi di gestione sistemistica del presente sito 
presso la predetta sede. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.ordineavvocatibologna.net/


 2 

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, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 

I CC.DD. “COOKIE”  
- Informativa sull'uso dei cookie 

Il sito della Fondazione utilizza cookie, e tecnologie ad essi similari, al solo fine di garantire il corretto 
funzionamento delle procedure ed elevare la qualità dell'uso di tutte le funzionalità presenti. Il presente 
documento riporta informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come vengono utilizzati in questo 
sito e su come gestirli. 

- Definizioni 

I cookie sono brevi estratti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare 
sul client (il browser) dati da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o 
in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle 
preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 

Tali strumenti contribuiscono a facilitare l'analisi del traffico su web, permettono la corretta operatività 
del Sito e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. 

I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. In qualsiasi momento l'utente potrà cancellare i 
cookie dal proprio sistema, con modalità diverse a seconda del browser utilizzato, od impostare il 
proprio browser per non accettare cookie e disabilitare i javascript. In tal caso, tuttavia, non è garantito 
il corretto funzionamento del sito. 

Infra si farà menzione dei cookie, così come delle tecnologie similari, utilizzando semplicemente il 
termine "cookie". 

- Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie: 
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• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento 
del sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata 
dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). 

• Cookie di analisi e prestazioni. Trattasi di cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il 
traffico e l'utilizzo del sito in forma anonima. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, 
consentono, ad esempio, di rilevare se il medesimo utente torni a collegarsi in altro momento. 
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne prestazioni e usabilità. La 
disattivazione di questi cookie può essere effettuata senza alcuna perdita di funzionalità. 

• Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo 
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il 
nostro sito non utilizza questo tipo di cookie. 

- Cookie di terze parti 

Si fa presente che visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), 
sia da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Il più classico degli esempi sono i "social 
plugin" per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. L'utilizzo più comune dei social plugin è 
strumentale alla condivisione dei contenuti sui predetti social network. 

La presenza di questi plugin genera la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. 
La gestione dei dati e delle informazioni raccolte da "terze parti" è  disciplinata dalle relative 
informative cui si rinvia e si forniscono all'uopo gli indirizzi web delle diverse informative e delle 
modalità per la gestione dei cookie. 

• Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
• Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
• Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
• Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
• Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
• Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
• Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
• Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 

- Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) rimangono attivi solo sino alla chiusura del browser o al logout. 
Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche nei successivi accessi 
da parte dell'utente. 

Questi cookie sono definiti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro 
creazione. In alcuni casi è prevista una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Il sito della Fondazione non fa uso di cookie persistenti. 

Tuttavia, navigando sulle pagine del nostro sito, si può interagire con siti gestiti da terze parti che 
possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

- Gestione dei cookie 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
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L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: la disattivazione (totale o parziale) dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati, ma non anche la fruizione dei contenuti pubblici. 

La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di 
"terze parti". 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere 
ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e 
procedere alla loro rimozione. 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 
PRINCIPI DI RIFERIMENTO: 

 
La Politica e gli Standard di Privacy utilizzati dalla Fondazione per la protezione dei dati personali 
sono fondati sui seguenti principi: 
 
- RESPONSABILITA' 
Il trattamento dei dati personali è gestito nel tempo da apposite funzioni con specifica responsabilità, 
individuate all'interno del sistema organizzativo aziendale. 
 
- TRASPARENZA 
I dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla presente Politica della Privacy, 
conformemente alle vigenti disposizioni di legge. All'atto della raccolta dei dati, in ossequio a quanto 
previsto dalla norma, viene fornita all'interessato una informativa, sintetica e completa, sulle finalità e 
sulle modalità dei trattamenti, sul carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati, sulle 
conseguenze del mancato conferimento, sui soggetti o sulle categorie di soggetti cui i dati personali 
possono essere comunicati e l'ambito di comunicazione dei medesimi, sui diritti previsti dalla norma 
(accesso, integrazione, aggiornamento, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento), sulla 
identità e sulla sede del titolare e del responsabile del trattamento. L'interessato è quindi chiamato ad 
esprimere il suo consenso dopo essere stato informato, in maniera libera e specifica; tale consenso sarà 
documentato per i casi previsti dalla legge (dati sensibili o sanitari). Qualora il conferimento di dati 
avvenga per fasi successive, potranno essere fornite integrazioni alle informative già rese in 
precedenza e richiesti gli eventuali nuovi consensi previsti dalla legge. 
 
- PERTINENZA DELLA RACCOLTA 
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi. Essi sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento. Infine, essi sono 
conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta. 
  
- FINALITA' DELL'UTILIZZO 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli interessati al momento della raccolta. 
Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei o ulteriori rispetto agli scopi dichiarati, sono attivati 
solo previa nuova informativa all'interessato ed eventuale nuova richiesta di consenso, quando previsto 
dalla legge. In ogni caso, i dati personali non vengono comunicati a terzi e/o diffusi senza il preventivo 
consenso dell'interessato, salvo nei casi espressamente indicati dall'art. 25, 2° comma, del D. Lgs. n. 
196/2003. 
 
- VERIFICABILITA' 
I dati personali vengono aggiornati nel tempo. Sono altresì organizzati e conservati in modo che sia 
data all'interessato la possibilità di conoscere, se lo desidera, quali dati sono stati raccolti e registrati, 
nonché di controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per 
violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri diritti, ai sensi e nei limiti 
della normativa vigente, presso gli indirizzi indicati nelle informative che sono state rese. 
 
- FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta alla Fondazione o comunque indicati in contatti con la Segreteria per 
sollecitare l'invio di newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
- MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui 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 rettificazione (articolo 7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere nei casi previsti 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 vanno rivolte: 
• via e-mail, all'indirizzo: info@fondazionedottcomm-bo.it 
•  via fax: +39 051238204 
• oppure via posta, al Consiglio della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna, con sede in Bologna, Piazza de’ Calderini n. 2, CAP 40124. 
 
- P3P 
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che 
implementano lo standard P3P ("Platform for Privacy Preferences Project") proposto dal World Wide 
Web Consortium (www.w3c.org). 
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i 
meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
http://www.w3c.org/
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Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende 
attualmente esenti da errori e  disfunzioni, si  precisa che il presente documento, pubblicato 
all'indirizzo 

www.fondazionedottcomm-bo.it 
costituisce la "Privacy Policy" di questo sito, che sarà soggetta ad aggiornamenti tecnologici e di 
procedura. 
 
- MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 
La Fondazione utilizza sistemi organizzativi e tecnologie ritenute sicure per proteggere i dati personali 
che vengono trattati, contro la divulgazione indebita, l'alterazione e l'uso improprio degli stessi. 
In particolare, le protezioni attivate nei confronti dei dati personali si propongono di ridurre al minimo 
possibile i rischi di distruzione, sottrazione o perdita, anche accidentale e parziale, di dati, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o comunque non conforme rispetto alle finalità della 
raccolta. Dette misure si pongono in armonia con il dettato di legge, secondo le previsioni del 
"Disciplinare Tecnico", Allegato “B” al D. Lgs. n. 196/2003. 
La Fondazione ha definito di adottare un Profilo Standard di Sicurezza che comprende anche misure di 
tipo aggiuntivo (organizzative, procedurali e tecnologiche), tali da consentire un adeguato livello di 
sicurezza dei dati personali che vengono trattati nei propri sistemi informatici. 
In particolare, la trasmissione di dati riservati attraverso Internet è sempre protetta con meccanismi di 
crittografia, secondo i più diffusi ed avanzati standard internazionali di sicurezza. 
In applicazione della normativa, vengono condotte attività periodiche di "Analisi dei Rischi", per 
verificare l'aderenza agli Standard definiti ed eventualmente adottare nuove misure di sicurezza a 
seguito di cambiamenti organizzativi ed innovazioni tecnologiche o cambiamenti nella tipologia dei 
dati raccolti. 
Tutte le misure di sicurezza sono costantemente controllate e periodicamente verificate.      
 
- AMBITO DI APPLICAZIONE 
La Politica della Privacy è applicata presso tutte le attività nelle quali si raccolgono e trattano dati 
personali. 
I soggetti terzi, che svolgono attività di supporto di qualunque specie a favore della Fondazione per 
l'erogazione di servizi o di prodotti, in relazione alle quali eseguono operazioni di trattamento di dati 
personali, sono contrattualmente vincolati al rispetto delle misure per garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei trattamenti. L'identità dei suddetti soggetti terzi è resa nota ai clienti/utenti/dipendenti. 
Con il consenso degli interessati, se richiesto dalla legge, e comunque previa specifica informativa che 
ne chiarisce le finalità, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 
che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, secondo le previsioni di legge. Di tali 
trattamenti, operati da soggetti estranei, la Fondazione non è in alcun modo responsabile. 
 
- TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO 
Le tipologie di dati personali raccolti e trattati dalla Fondazione sono quelli necessari alla erogazione 
dei servizi da parte dell'Ente. I dati sono trattati a mezzo di supporti cartacei, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alla finalità del trattamento. 
La registrazione di una navigazione Internet sul portale della Fondazione (pagine visitate, operazioni 
effettuate) è eseguita allo scopo di: 
 
- evidenziare le aree di maggior interesse professionale, personale, economico, culturale, in modo da 

poter proporre eventuali novità; 
- migliorare i servizi/prodotti della Fondazione, il design e la navigabilità del sito. 
 
Di queste particolari modalità di trattamento l'utenza è informata e per essa esprime liberamente il 
proprio consenso all'atto della raccolta dei dati personali e della registrazione al Portale. Per offrire i 

http://www.ordineavvocatibologna.net/
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servizi della Fondazione possono essere utilizzati anche numeri di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail. 
In caso di mancato conferimento gli stessi servizi non potranno essere forniti. 
Il Titolare del trattamento conserva il tracciato delle connessioni/navigazioni (LOG) effettuate per 
rispondere ad eventuali richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria o da un altro Organo pubblico 
legittimato a richiederlo. 
 
- AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali conferiti possono essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero 
per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero ancora per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria. 
Inoltre, i dati possono essere conferiti in Italia ad altre strutture omologhe per il perseguimento di 
finalità correlate ad un'offerta personalizzata di servizi. 
In relazione a particolari servizi o attività richiesti e con il consenso dell'interessato, i dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi titolari del 
trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla 
fornitura di detti prodotti. 
 
 
Edizione n. 2 del 29 febbraio 2016. 
 
 
 
        Fondazione dei Dottori Commercialisti 
          e degli Esperti Contabili di Bologna 


