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INFORMATIVA PRIVACY GENERALE 

Con il presente avviso l'Associazione è denominata "V.I.T.A - A.T.I.V” di seguito " V.I.T.A - A.T.I.V " 
Vi informa sulle modalità di gestione del sito web accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo http:// 
http://www.vita-ativ.org (di seguito "Web Site") in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 
lo consultano.  

L'informativa è resa anche ai sensi della legge Datenschutzgesetz DSG 2000 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali).  

L'informativa è resa solo per il presente sito e non anche per gli altri siti web eventualmente consultati 
dall'Utente tramite link.  

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 
per individuare alcuni 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 di collegamento.  

Per la richiesta di iscrizione alla "V.I.T.A - A.T.I.V” e per l’utilizzo del account attivato tramite il presente 
"Web Site” richiesto dell’associato, sono predisposte specifiche informative della privacy consultabili nelle 
pagine dedicate all'attivazione degli stessi.  

Titolare del trattamento:  

A seguito della trattazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il titolare del loro trattamento è l’Associazione VITA-ACTIV, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale Josefstädter Straße, 60 Vienna (Austria) indirizzo e-mail privacy@vita-ativ.org 
Responsabile del trattamento.  

L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa del Titolare del trattamento, 
Josefstädter Straße, 60 Vienna (Austria) e potrà esserVi comunicato su Vostra espressa richiesta da far 
pervenire via e-mail all'indirizzo privacy@vita-ativ.org  

Luogo del Trattamento  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa del Titolare in 
Josefstädter Straße, 60 Vienna (Austria) o su server collocati in data center in Austria e sono trattati solo da 
personale tecnico del Titolare incaricato del trattamento nonché da eventuali incaricati di operazioni occasionali 
di manutenzione.  

V.I.T.A - A.T.I.V potrà effettuare il trattamento dei dati o di parte dei dati degli utenti anche tramite società che 
erogano servizi di Hosting "Terzi”, purché con sede in uno stato dell'Unione Europea, opportunamente nominate 
responsabili del trattamento.  

Finalità  

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'iscrizione alla "V.I.T.A - A.T.I.V” e l’attivazione 
dell’account richiesto dall'Associato nonché la successiva e autonoma gestione del pannello di controllo cui 
l'Associato accederà mediante registrazione e la creazione del proprio profilo account, inclusa la raccolta, la 
conservazione e  

l'elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica e amministrativa del 
rapporto connesso all'iscrizione all’associazione e all’erogazione dei servizi e l'effettuazione di comunicazioni 
relative allo svolgimento del rapporto instaurato.  
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I dati saranno altresì trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali.  

Infine, i dati potranno essere trattati – solo laddove l'Associato abbia manifestato uno specifico consenso in 
merito – per finalità di promozione pubblicitaria, per fornire informazioni e/o formulare offerte su corsi, 
congressi, prodotti, servizi o iniziative offerte dal Titolare, così come da partners e outsourcers.  

Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note all'Associato al momento della raccolta. Eventuali 
nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati previa nuova informativa all'interessato ed 
eventuale richiesta di consenso.  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi soggetti per adempiere obblighi di legge, in 
esecuzione di ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria.  

I dati inoltre potranno essere comunicati a terzi qualora sia strettamente necessario per l'erogazione del servizio 
richiesto.  

Al di fuori di dette finalità, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo laddove l'Associato abbia 
manifestato uno specifico consenso in merito fermo che in qualunque momento l'Associato potrà esercitare on-
line il diritto di opporsi alla comunicazione dei dati.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e salvo 
che il servizio richiesto lo preveda.  

Tipologia dei 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 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 dotazione 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'Associato.  

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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di quindici giorni.  

Tali dati non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione senza il preventivo consenso 
dell'interessato, salvo nei casi espressamente indicati nella legge Datenschutzgesetz DSG 2000.  

Dati forniti volontariamente dall'Utente.  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di una richiesta per l'attivazione di un servizio erogato tramite il Web 
Site e/o per ricevere informazioni, assistenza, offerte commerciali nonché richieste di collaborazioni lavorative 
con V.I.T.A - A.T.I.V tramite il sito o a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché agli eventuali 
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altri dati personali inseriti nella missiva.  

I trattamenti effettuati riguardano unicamente i dati comuni. La presenza di eventuali dati qualificabili come 
"sensibili" comporterà l'immediata distruzione del relativo messaggio, annuncio o comunicazione eventualmente 
fornita dall'Utente.  

I dati raccolti nelle sezioni apposite del sito potranno essere comunicati ad altri soggetti nell'ambito delle finalità 
di espletamento di eventuali richieste o delle altre finalità di volta in volta specificate. In tali casi verrà sempre 
richiesto il consenso.  

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito, 
predisposte per particolari servizi a richiesta. Ove richiesto dalla legge l'Utente sarà chiamato ad esprimere il 
proprio consenso informato, libero, espresso in forma specifica e documentato.  

Cookies  

I cookies sono dei file di testo che vengono trasferiti da un server tramite un browser, per consentire 
l'identificazione del dispositivo che si collega ad un sito, erogare servizi e/o utilizzare funzioni presenti sui siti 
internet.  

I cookies possono essere utilizzati per svariati fini, alcuni sono necessari a consentire l'erogazione di un servizio 
durante la navigazione (cd. cookies di sessione) e altri possono essere utilizzati per memorizzare l'atteggiamento 
dell'Utente durante la navigazione (per es. tipologia di siti visitati) e/o consentire l'identificazione dello stesso.  

Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'Utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del 
sito.  

I c.d. cookies 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.  

La presenza di eventuali cookies che consentano di memorizzare per un periodo limitato la Username utilizzata 
dall'Utente per effettuare il Login al fine di semplificare l'accesso all'area clienti, verrà opportunamente segnalato 
e l'Utente avrà la possibilità di esprimere o meno il proprio consenso per abilitare detta funzione.  

Vi informiamo che nel menu o nella guida della maggior parte dei Browser si può impostare la funzione che 
blocca il trasferimento di cookies.  

Vi informiamo inoltre che bloccando tutti i cookies disabiliterete anche i cookies di V.I.T.A - A.T.I.V e ciò 
comporta la perdita di buona parte delle funzionalità di personalizzazione ed alcuni servizi, come per esempio la 
funzione del Login, potrebbero non essere utilizzabili. Vi invitiamo pertanto, per non pregiudicare o impedire 
l'erogazione dei servizi tramite il Web Site, a non bloccare detti cookies.  

Link  

Sulle pagine del Web Site si possono trovare collegamenti Link con altri siti web, proposti per fornire un 
migliore servizio all'Utente. V.I.T.A - A.T.I.V non ha nessuna forma di controllo sui siti di proprietà di terzi e 
pertanto non sarà in nessun caso responsabile per i dati personali trattati da terzi e che l'Utente fornirà durante il 
collegamento con URL diversi dal quello del Web Site.  
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Facoltatività 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 al Titolare o comunque indicati tramite contatti con gli uffici del medesimo per sollecitare 
l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o chiedere l'erogazione di un servizio. Tali dati saranno 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.  

Il conferimento dei dati per i suddetti fini è obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare la mancata esecuzione del contratto e/o del rapporto e/o del contatto, nonché l'impossibilità di 
ottenere quanto richiesto.  

Il conferimento dei dati è invece del tutto facoltativo per le operazioni di trattamento con finalità di 
comunicazioni commerciali non sollecitate.  

Nel caso in cui l'Utente decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni di trattamento ai fini 
commerciali – quando richiesto in particolari sezioni del sito - sopra specificate, tale rifiuto non avrà 
conseguenza di alcun tipo.  

Modalità di trattamento e conservazione dei dati  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di supporti cartacei, magnetici, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate a perseguire gli scopi per cui i dati personali sono forniti dall'Utente e nel rispetto 
della normativa vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti del visitatore del sito web.  

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e in ogni caso il periodo di 
conservazione sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e 
sarà pari alla durata del rapporto tra l'Utente ed il titolare del trattamento. Nel momento in cui l'Utente dovesse 
cancellare il suo account, cessando di usufruire dei servizi del titolare, i dati saranno cancellati, fatta salva la 
necessità di adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla cessazione 
dell'uso del servizio. Non appena assolti i citati adempimenti, i dati dell'Utente saranno cancellati.  

Diritti dell'Utente:  

L'Utente che invii i propri dati personali attraverso le sezioni dedicate presenti nel sito e/o le poste elettroniche 
del Titolare, potrà in ogni momento esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi della 
legge Datenschutzgesetz DSG 2000 che per chiarezza si riepilogano:  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 



	  

	   5	  

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  

L'esercizio dei succitati diritti potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previsti dalla Datenschutzgesetz DSG 
2000 e del Codice Civile rivolgendosi al Titolare ai seguenti recapiti: e-mail privacy@vita-ativ.org it  

Modifica e aggiornamenti dell'informativa  

La presente informativa si riferisce e applica al Web Site, V.I.T.A - A.T.I.V potrà modificare e/o aggiornare la 
presente informativa mediante opportuna e tempestiva comunicazione sul Web Site consentendo di verificare 
tutte le modifiche apportate all'informativa precedente.  

V.I.T.A - A.T.I.V  
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