
OsES Associazione 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Premessa 

OSES Associazione (OSES oppure l'Associazione) è impegnata a proteggere la riservatezza degli utenti del sito 
www.oses.it e ha redatto la presente dichiarazione per illustrare le procedure per la raccolta delle informazioni dei 
propri collaboratori ed iscritti. Nel caso di quesiti o dubbi relativi alla presente dichiarazione, si raccomanda di 
utilizzare il modulo presente nella sezione contatti. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento 
delle informazioni personali degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali degli utenti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del 
servizio richiesto. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico 
Il titolare del trattamento è: OSES Associazione, Via Bellegra, 20 - 00171 Roma - Codice fiscale 97419870585. 

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.  

Anonimato dell’uso 

Alcuni contenuti del sito www.oses.it sono forniti a scopo informativo ed è possibile consultarli senza dover fornire 
le proprie generalità a OSES o inviare dati personali. Tuttavia, OSES potrebbe aver bisogno di informazioni sugli 
utenti in relazione al loro utilizzo di contenuti specifici. 

Raccolta delle informazioni 

Quando gli utenti richiedono di partecipare alle attività di OSES o desiderano ricevere periodicamente 
informazioni, o desiderano associarsi, viene loro chiesto di fornire informazioni personali. Queste informazioni 
consentono ad OSES di identificare gli utenti stessi ad ogni login nel portale www.oses.it e di rendere accessibili 
specifici contenuti o funzionalità. 

OSES può rintracciare il nome del dominio degli utenti e analizzare i dati. Secondo quanto previsto dalle 
condizioni della presente dichiarazione, OSES può utilizzare i dati raccolti per finalità diverse, che comprendono, 
ma non si limitano alle analisi di mercato, alla valutazione delle attività associative e alla loro pianificazione. 

In merito alle informazioni raccolte, e nel caso esse debbano essere diffuse, gli utenti saranno informati in merito 
al loro utilizzo, ancorchè OSES si impegni a distribuire solo informazioni in formato aggregato relative ai propri 
utenti, e non informazioni personali che possono portare all’identificazione dei singoli. 

Email informativi 

Gli utenti possono decidere di abbonarsi alla ricezione di newsletter o altre informazioni via email che OSES 
deciderà di diffondere periodicamente. Gli utenti possono decidere di cancellare l’iscrizione a tali servizi a loro 
discrezione. Qualsiasi messaggio email per l’iscrizione a tali servizi deve comprendere indicazioni su come è 
possibile effettuare la cancellazione dalla lista, o una URL dove l’utente può trovare tali istruzioni. 

Cookie e informazioni sulla tracciatura 



Un cookie è costituito da una piccola quantità di dati che vengono inviati al browser dell’utente da un server web e 
sono memorizzati nel disco rigido del computer. OSES potrebbe usare i cookie per salvare dati relativi alla scelta 
della regione/lingua/dispositivo o altre informazioni utili dell’utente per evitare di dover chiedere nuovamente le 
stesse informazioni ogni volta che questi visita il sito www.oses.it o per tracciare l’efficacia degli sforzi di 
marketing. 
L’utente può fare delle scelte in merito ai cookie. Modificando le preferenze del browser, può scegliere se 
accettare tutti i cookie, se essere informato quando viene inviato un cookie, o se rifiutare tutti i cookie. Il 
sito www.oses.it può essere utilizzato anche se non si accettano i cookie; tuttavia se si disattivano i cookie, 
alcune funzioni e funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente, o affatto. 

Siti Internet esterni 

La nostra dichiarazione sulla privacy si applica esclusivamente a www.oses.it. Qualora questo sito contenesse 
collegamenti ad altri siti, OSES non ha alcun controllo sulle pratiche relative alla privacy di tali siti. 

Privacy dei minori 

OSES presta particolare attenzione a proteggere la privacy dei minori e incoraggia genitori e tutori a prendere 
parte in modo attivo alle attività e interessi dei soggetti minorenni. OSES non si rivolge e non è nelle sue finalità 
rivolgersi a soggetti minorenni. OSES non raccoglierà, in modo consapevole, dati da soggetti minorenni. Nel caso 
in cui OSES venisse a scoprire di essere in possesso di dati di soggetti minorenni, tali dati verranno eliminati. 

Protezione 

Per proteggere l’integrità del sito www.oses.it vengono adottate misure che comprendono, ma non si limitano a 
revisioni delle misure di sicurezza, all’uso di strumenti per la crittografia, e ad altre misure e procedure per la 
protezione. L’accesso interno alle informazioni private e non pubbliche degli utenti è limitato agli amministratori 
del sito e ai singoli secondo le necessità. 

Applicazione 

Qualora OSES venisse a conoscenza del fatto che la protezione del sito www.oses.it è stata compromessa o che 
informazioni personali relative a uno o più utenti sono state rivelate a terzi non conosciuti, a seguito di attività 
esterna, compresi ma senza limitarsi a attacchi esterni alle misure di protezione, OSES prenderà ogni 
ragionevole misura, informando e cooperando con le autorità giudiziarie. Qualora OSES venisse a conoscenza 
del fatto che le informazioni personali inviate da un utente a www.oses.it sono state rivelate con modalità non 
contemplate nella presente dichiarazione sulla privacy, l'Associazione compirà ogni ragionevole sforzo per 
informare l’utente interessato, non appena possibile e per quanto sia consentito dalla legge. L'Associazione si 
riserva il diritto di rivelare le informazioni contenute nei registri di accesso relative a qualsiasi utente, qualora ciò 
sia necessario per tutelare e proteggere i nostri sistemi o le nostre attività. In particolare, OSES si riserva il diritto 
di rivelare tali informazioni qualora l'utente compia, tramite il sito www.oses.it, attività illegali (o si possa 
ragionevolmente supporre che lo faccia), anche se non è stato emesso richiesta o ordine dell'Autorità Giudiziaria 
e/o di Polizia, e di rivelare tali informazioni a seguito di richieste o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia, 
secondo quanto richiesto dalle leggi in vigore. 

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 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 


