
Trattamento dati raccolti tramite applicazioni portale dal Comitato della Provincia di Como della 
Croce Rossa Italiana e sistema di Newsletter. 

Per quanto qui non ulteriormente precisato si applicano i contenuti dell’informativa sopra 
riportata (https://www.cricomo.net/pdf/privacy.pdf). 

Newsletter periodiche  
Per l’invio di informative periodiche dal Comitato della Provincia di Como della Croce Rossa 
Italiana utilizza un sistema di invio newsletter tramite una piattaforma online. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
I dati personali forniti dall’utente attraverso la compilazione di un apposito form sono raccolti e 
trattati, solo in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, per l’invio tramite e-mail di 
newsletter, materiale informativo, aggiornamenti sulle attività e servizi, comunicazioni 
promozionali ed inviti ad eventi. In questi casi la base giuridica è il consenso liberamente fornito 
dall’interessato. 

Dati raccolti tramite la Piattaforma di invio Newsletter 
La piattaforma online per l’invio di newsletter e materiale promozionale attraverso sistemi di 
tracciamento statistico propri della piattaforma, consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i 
click effettuati sui collegamenti ipertestuali contenuti all’interno dell’e-mail, da quale indirizzo IP o 
con quale tipo di browser viene aperta l’e-mail, e altri dettagli simili. La raccolta di tali dati è 
funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce parte integrante delle funzionalità del sistema 
di invio dei messaggi con finalità statistiche. 
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Finalità e modalità di trattamento dei dati 
 
Comitato della Provincia di Como della Croce Rossa Italiana non raccoglie informazioni personali 
sugli utenti che visitano il suo sito, a meno che queste non siano esplicitamente ed 
intenzionalmente fornite dagli utenti stessi, che sono comunque invitati a prendere visione della 
presente nota. 

In nessun caso vengono acquisiti dati personali “sensibili” riguardanti l'origine etnica o razziale, le 
opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a sindacati, la salute o le 
preferenze sessuali. 

In sintesi, Comitato della Provincia di Como della Croce Rossa Italiana non acquisisce alcuna 
informazione di carattere personale sugli utenti che si limitano a visitare il suo sito Web. 

I dati personali sono trattati con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, adottando tutte le 
misure di sicurezza informatiche consigliate dalla legge per tutelare e garantirne la riservatezza e 
ridurre, nei limiti del possibile, il pericolo dell'accesso abusivo, del furto o della manomissione. 



Dati di navigazione 
 
La navigazione sul sito non richiede il conferimento di alcun dato personale da parte dell’utente. 

Ciò detto, la navigazione sul web lascia inevitabilmente delle tracce. 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 URL 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 ed all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. Essi possono inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

L'utilizzo di particolari servizi on-line può richiedere il conferimento di dati personali. In questo 
caso i dati sono trattati esclusivamente per l’esecuzione del servizio richiesto. 

La procedura di iscrizione ai servizi non deve essere utilizzata con dati personali. È espressamente 
vietata qualsiasi forma di violazione della privacy esercitata a danno di terzi. 


