Ti ringraziamo per l’interesse mostrato nei confronti delle attività e delle iniziative della Fondazione
Beat Leukemia.
In merito alla politica sulla privacy, la Fondazione ha a cuore la privacy di chi naviga nel suo sito e per
questo, prima di rilasciare i tuoi dati personali, ti invitiamo a prendere visione delle seguenti informazioni
concernenti il trattamento cui i dati saranno sottoposti, nel pieno rispetto dell’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Beat Leukemia Dr Alessandro Cevenini, V. Bellini 27
Monza (MB). CF 94618790151. email: info@beat-leukemia.com. www.beat-leukemia.com
Finalità - Natura facoltativa del conferimento dei dati
La finalità del trattamento dei dati personali è strettamente ed esclusivamente correlata agli scopi
statutari della Fondazione Beat Leukemia Dr Alessandro Cevenini, proprietaria del sito, ovvero:
1) Diffondere informazioni e dati riguardanti la leucemia al fine di creare consapevolezza;
2) Identificare le istituzioni più affidabili di ogni paese, attraverso le quali offrire assistenza ai pazienti e
supporto alla ricerca;
3) Contro la leucemia, nemico comune, la ricerca e’ globale e condivisa. Non importa quindi dove, come,
o quanto: il tuo contributo potrebbe essere decisivo.
Le notizie sull'ente, sulla sua governance, sui bilanci, sull'utilizzo dei fondi raccolti possono essere
richieste via email a info@beat-leukemia.org
Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo e volontario e puo’ esser richiesto in caso
di:
- donazione libera o per acquisto dei “Doni di Beat Leukemia”
In ogni caso, al sostenitore viene riconosciuto il diritto alla tutela dei propri dati personali, e quelli
essenziali che vengono richiesti sono necessari per:
- poter ricevere aggiornamenti (è possibile in ogni momento negare il proprio consenso a ricevere mail da
questo sito)
- accertarsi della provenienza della donazione
- verificare l'identità dell'acquirente
I dati raccolti saranno sottoposti ad operazione di trattamento automatizzato, elaborazione, utilizzo,
cancellazione e conservazione conservazione per l’invio del materiale informatico e non.
In merito ai diritti, si rammenta che è vigente il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(D.Lgs. 196/03).
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 per gli utenti che consultano e
interagiscono questo sito e usufruiscono dei servizi forniti dalla Fondazione.
L'interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente
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, la rettificazione oppure la
cancellazione secondo quanto riportato nell'art. 7 D.lgs n. 196/03, sulla Tutela dei dati personali.
Tale suo diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo a info@beat-leukemia.org
Dati di navigazione e cookies
Cosa sono i cookie
Sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati da un utente inviano al suo computer. Il testo
memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato nuovamente
dall'utente.
Alcuni cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri invece utili al visitatore perché
rendono più veloce e rapida la navigazione delle pagine. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel
proprio computer è nella velocità di navigazione, non avendo più bisogno di fornire ad esempio le stesse
informazioni per accedere ad un sito già visitato in precedenza.
Il garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 maggio 2014 (pubblicato in g.u. il
3 giugno 2014 al n. 126), ha distinto i cookie in due macro-categorie.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio (cfr.
Art. 122, comma 1, del codice)".
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la

normale navigazione e fruizione del sito web. Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di funzionalità, permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie di profilazione
Questo sito non implementa cookie di profilazione. Alcuni dati in forma anonima possono essere utilizzati
da google analitycs, per ottenere informativa completa per questo tipo di cookies si potrà fare
direttamente riferimento a google analitycs.
Perchè questo sito utilizza i cookie.
Il nostro sito utilizza solo cookie tecnici. L'utilizzo dei cookie fornisce all'utente una migliore esperienza di
navigazione. Tramite i cookie l'utente, ad ogni visita sul sito, non deve inserire le stesse informazioni già
fornite durante la prima visita. I cookie vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del
sito web.
Google analytics
Questo sito web utilizza google analytics, un servizio di analisi web fornito da google. Google analytics
utilizza cookie, che sono file di testo che vengono depositati sul computer dell'utente per consentire al
sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del
sito web (compreso l'indirizzo ip) vengono trasmesse e depositate presso i server di google.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web ed all'utilizzo
di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di google.
Google non associerà l'indirizzo ip dell'utente a nessun altro dato in possesso di google. L'utente può
negare il consenso all'utilizzo di cookie selezionando l'impostazione dedicata sul browser.
Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamenti dei dati da parte di google per le
modalità e finalità sopra indicate.
Cookie di terze parti
Questo sito utilizza a volte in modo non costante video di youtube e vimeo, contenuti dei social twitter,
facebook, google+ e in generale in base all'occorrenza contenuti embeddabili di altre piattaforme. Non
puotendo controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano, consigliamo di informarsi direttamente
presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy
cookie delle terze parti citate:
•
Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
•
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en
•
Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
•
Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/
•
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
•
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Negare il consenso all'insallazione dei cookies nei vari broswer
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai riferimento alla guida del tuo browser per
ottenere istruzioni specifiche.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati viene effettuata con le seguenti modalità: fisicamente e personalmente dai
collaboratori, volontari e soci della Fondazione, per via telefonica o telematica ovvero mediante
strumenti elettronici o tramite schede e coupon ovvero attraverso l'utilizzo delle mailform presenti
all’interno del sito www.beat-leukemia.org di cui la Fondazione Beat Leukemia e’ proprietaria. I dati
raccolti saranno trattati sia mediante supporti cartacei che con l'impiego di strumenti elettronici e
informatici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica. Gli
stessi dati saranno organizzati secondo logiche correlate alle finalità per le quali sono raccolti ed in
conformità alle prescrizioni e alle misure di sicurezza indicate dalla legge, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati e ambito della loro diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente all'interno della Fondazione dagli organi societari, dai collaboratori

e dai volontari, in qualità di incaricati del trattamento, sulla base delle mansioni e dei compiti loro
attribuiti, al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione da te richiesta.
I dati non saranno in nessun modo ceduti, diffusi, né trasferiti a terzi per finalità commerciali di alcun tipo
e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza per proteggere la tua privacy. Potranno essere
comunicati a terzi solamente nel caso in cui si riveli necessario per fornirti il servizio o la prestazione
richiesta. In quest’ultimo caso questi potrebbero essere i soggetti coinvolti:
- consulenti e liberi professionisti, per quanto concerne le attività di comunicazione e raccolta fondi
- istituti bancari ai fini della gestione dei pagamenti e di tutte le altre operazioni bancarie.
- soggetti incaricati della sicurezza e manutenzione dei sistemi elettronici e informativi della Fondazione
- società incaricata per la modifica ed aggiornamento del software in cui i dati saranno conservati
I dati quindi non potranno essere diffusi in alcun modo, a meno che non sia stato richiesto e ottenuto il
tuo consenso esplicito.
Se desideri saperne di più, il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti
dell’interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Ti ringraziamo per aver letto questa informativa e per l’interesse mostrato nei confronti delle nostre
iniziative.
Note Legali
Le informazioni a carattere sanitario e scientifico o inerenti la salute sono fornite a puro titolo
informativo, e non vanno considerate in nessun caso sostitutive del parere o dell’opinione delle figure
professionali del settore.
La Fondazione Beat Leukemia non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi azione od omissione
posta in essere dagli utenti a seguito dell'uso delle informazioni contenute nel presente sito.

