
 Termini di Utilizzo ed Informativa al trattamento dei dati personali Aggiornamento al 20/09/2022 

 La  titolarità  del  Quiz  è  di  Fondazione  Carolina  Onlus  (in  seguito  “Fondazione  Carolina”).  Effettuando  l’accesso  o  utilizzando  i  servizi 
 presenti  sul  sito  minorionline.com  (in  seguito  il  “Sito”)  l’utente  accetta  i  presenti  Termini  di  utilizzo.  Nel  caso  di  mancata 
 accettazione deve astenersi dall’utilizzare il Sito. 
 Le  risposte  fornite  nel  Quiz  di  autovalutazione  per  le  famiglie  e  l’attività  di  profilatura,  saranno  raccolte  in  maniera  anonima,  i  dati 
 ivi  acquisiti  hanno  finalità  informative  per  l’utente  e  saranno  utilizzati  per  lo  scopo  del  sondaggio  ovvero  fornire  una  risposta  di 
 supporto alla genitorialità e per fini di studio medico-sociale. 
 Il titolare della protezione e gestione dei dati personali è: Fondazione Carolina Onlus 
 I dati raccolti non verranno utilizzati per fini commerciali o comunicati a terzi per i medesimi scopi. Qualsiasi informazione relativa 
 a dati di natura personale inviata al Sito elettronicamente dagli utenti sarà trattata nel pieno rispetto delle leggi applicabili e 
 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Fondazione Carolina Onlus, ed in ogni caso il trattamento dei dati 
 avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli interessati. 

 Informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016 (forma breve) 
 I  dati  da  Lei  forniti  sono  trattati  -  con  l'ausilio  di  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  –  in  maniera  anonima  e  per  le  finalità 
 strettamente  connesse  e  necessarie  alla  realizzazione  e  fruizione  del  Quiz  di  autovalutazione  per  le  famiglie  e  per  lo  svolgimento 
 delle  attività  conseguenti.  L'inserimento  dei  dati  personali  contrassegnati  con  l'asterisco  è  obbligatorio;  il  loro  mancato 
 conferimento  non  consentirà  il  completamento  del  Quiz  e,  quindi,  la  possibilità  di  usufruire  dei  relativi  servizi.  I  dati,  per  le  finalità 
 suddette,  saranno  trattati  da  responsabili  e  incaricati  del  trattamento  e  potranno  essere  comunicati  a  Fondazione  Carolina,  ai 
 soggetti  di  cui  la  stessa  si  avvale  per  il  corretto  funzionamento  delle  attività  legate  al  Quiz,  in  ogni  caso,  il  trattamento  avverrà  con 
 modalità  idonee  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  degli  utenti.  L'art.  15  del  Reg.  UE  679/2016  conferisce  all'interessato, 
 ovverosia  al  soggetto  a  cui  i  dati  personali  si  riferiscono,  la  possibilità  di  esercitare  specifici  diritti  tra  cui  quello  di  conoscere,  in  ogni 
 momento,  quali  sono  i  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  loro  origine  e  come  vengono  utilizzati;  l'interessato  ha,  inoltre,  il  diritto  di 
 farli  aggiornare,  rettificare,  integrare  o  cancellare,  chiederne  il  blocco  ed  opporsi  al  loro  trattamento.  Titolare  del  trattamento  dei 
 dati  è  Fondazione  Carolina  Onlus,  con  sede  in  Milano,  Viale  Sondrio  n.  7,  c.f.  97802370151  al  quale  potrà  rivolgersi,  per  esercitare  i 
 diritti  di  cui  all'art.  15  cit.  oltre  che  per  richiedere  l'elenco  aggiornato  dei  Responsabili  del  trattamento  e  dei  terzi  che  trattano  i  Suoi 
 dati personali all’indirizzo e-mail: info@fondazionecarolina.org 
 Proprietà intellettuale 
 Fondazione  Carolina  è  il  titolare  esclusivo  dei  contenuti  del  Sito,  ivi  compresi  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  i  testi,  i 
 documenti,  le  immagini,  i  loghi,  le  fotografie,  il  layout  delle  pagine,  il  design,  il  know-how;  alcuni  dei  predetti  contenuti  possono 
 essere  coperti  da  copyright,  marchi,  brevetti,  modelli  e/o  altri  diritti  di  proprietà  industriale  ed  intellettuale  riconosciuti 
 dall’ordinamento  italiano  ed  internazionale.  Nessun  contenuto  del  Sito  può  essere  considerato  o  interpretato  come  concesso  in 
 licenza da Fondazione Carolina o come oggetto di qualsivoglia altro diritto di utilizzo da parte degli utenti e/o di soggetti terzi. 
 Uso del Sito 
 Gli  utenti  sono  autorizzati  a  scaricare,  visualizzare  o  stampare  contenuti  del  Sito  per  scopi  esclusivamente  personali  e  di  natura 
 non  commerciale,  con  modalità  tali  da  non  arrecare  alcun  pregiudizio  ai  diritti  di  proprietà  industriale  ed  intellettuale  di 
 Fondazione  Carolina.  I  contenuti  del  Sito  non  potranno  in  nessun  caso  essere  utilizzati  per  scopi  diversi,  ivi  compresi,  a  titolo 
 esemplificativo  e  non  esaustivo,  la  loro  distribuzione,  modifica,  riproduzione,  trasmissione  o  diffusione,  senza  il  preventivo 
 consenso scritto da parte di Fondazione Carolina. 
 Documenti e materiali inviati al Sito 
 Qualsiasi  informazione  relativa  a  dati  di  natura  personale  inviata  al  Sito  elettronicamente  dagli  utenti  sarà  trattata  in  maniera 
 anonima  e  nel  pieno  rispetto  delle  leggi  applicabili  e  dell’Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  fornita  da  Fondazione 
 Carolina. 
 È  comunque  fatto  divieto  agli  utenti  di  caricare,  distribuire  o  comunque  diffondere  tramite  il  Sito  materiali  e/o  contenuti  illegali, 
 osceni,  diffamatori,  lesivi  dei  diritti  relativi  ai  dati  personali,  abusivi  o  comunque  illegittimi  e/o  qualsivoglia  materiale  o  contenuto 
 che  possa  costituire  reato  o  indurre  a  commettere  un  reato,  e/o  violare  qualsivoglia  norma  di  legge  o  diritto  di  Fondazione  Carolina 
 e/o di terzi, nonché qualsiasi materiale che possa in qualsiasi modo ledere l’immagine ed il buon nome di Fondazione Carolina. 
 Esclusione di responsabilità 
 Gli  utenti  accedono  al  Sito  autonomamente  ed  a  loro  esclusivo  rischio  fermo  restando  che  Fondazione  Carolina  declina  qualsiasi 
 responsabilità  rispetto  a  qualsivoglia  danno  o  pregiudizio  patito  in  qualsiasi  modo  dagli  utenti  in  conseguenza  dell’accesso  e 
 dell’utilizzo  o  del  download  di  qualsivoglia  materiale  a  qualsiasi  titolo  presente  sul  Sito,  ivi  compresi  virus,  malware  o  altri 
 contenuti elettronici malevoli. 
 Contatti 
 Per qualunque informazione riguardo all’utilizzo del Sito e ai presenti Termini di utilizzo puoi contattare Fondazione Carolina: 
 Viale Sondrio, n. 7 – 20149 Milano all’indirizzo e-mail: info@fondazionecarolina.org 
 Legge applicabile 

 Il  Sito,  come  attualmente  configurato  in  termini  di  layout  e  contenuti,  è  progettato  per  essere  fruito  da  utenti  che  si  trovino  in 
 Italia  (il  “Territorio”)  e  Fondazione  Carolina  non  fornisce  alcuna  garanzia  circa  il  fatto  che  i  suoi  contenuti  siano  conformi  con  i 
 requisiti di legge applicabili fuori dal predetto Territorio. 
 Qualsiasi controversia relativa al Sito, al suo utilizzo ed ai suoi contenuti sarà regolata dal diritto italiano. 
 Previsioni ulteriori 
 Ferma restando l’Informativa al trattamento dei dati personali, i presenti Termini di utilizzo rappresentano l’intero accordo tra 
 Fondazione Carolina e l’utente del Sito in riferimento all’utilizzo del medesimo. Eventuali altri termini e condizioni applicati da 
 Fondazione Carolina rispetto ai rapporti con gli utenti del Sito saranno considerati come aggiuntivi rispetto ai presenti. Nel caso in 
 cui alcuna delle presenti disposizioni dovesse essere annullata o dichiarata nulla o comunque non applicabile le restanti previsioni 
 resteranno pienamente valide ed efficaci. 



 Informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016 (forma lunga) 

 Rev. Giugno 2022 
 Premessa 

 Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “Regolamento”) e della normativa nazionale in materia di protezione  dei 
 dati personali (di seguito complessivamente “Normativa Privacy”), FONDAZIONE CAROLINA ONLUS La invita a leggere con 

 attenzione la presente Informativa privacy che contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi Dati Personali.  Il trattamento 
 deiSuoiDatiPersonali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della  conservazione, 

 minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in accordo con le disposizioni del Regolamento.  **** 
 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 Titolare del trattamento dei Dati Personali è Fondazione Carolina Onlus (di seguito “Fondazione Carolina” e/o “Titolare”) con sede 
 legale in Milano – Viale Sondrio, 7, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 2. DATI PERSONALI TRATTATI 
 Dati anagrafici (età, età dei familiari) 
 Dati  relativi  alle  Sue  interazioni  con  il  nostro  Sito,  quali,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  i)  dati  relativi  alla  partecipazione 
 a  questionari,  iniziative.  Nel  caso  venga  inviata  una  richiesta  attraverso  la  sezione  “Contattaci”  del  Sito,  il  conferimento  di  alcuni 
 Dati  Personali  è  necessario  affinché  Fondazione  Carolina  possa  soddisfare  le  richieste,  per  cui  i  relativi  campi  del  modulo  di 
 registrazione sono contraddistinti come obbligatori. 
 3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 Secondo le esigenze correlate all’accesso, di seguito sono indicate le finalità del trattamento dei Dati Personali e le relative basi 
 giuridiche: 
 Registrazione  anonimizzata  mediante  sito  Web/APP  volta  a  consentire  l’utilizzo  del  Quiz  e  del  Sito  e  di  accedere  ad  i  servizi  offerti 
 mediante  gli  stessi  applicativi.  Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo.  La  base  giuridica  del  trattamento  è  l’esecuzione  di  misure 
 precontrattuali di cui l’interessato è parte. 
 I  Suoi  Dati  Personali  verranno  trattati  in  maniera  anonima  al  fine  di  gestire  il  Quiz  ed  i  conseguenti  adempimenti  nonché  per 
 comunicazioni  inerenti  all’esito  del  Quiz  stesso  (per  es.  informazioni  sui  risultati  del  Quiz).  Il  conferimento  di  tali  dati  è  necessario 
 per perfezionare il servizio offerto 
 Eventuali ed ulteriori dati personali verranno raccolti, qualora comunicati al fine di dare risposta alle richieste che ci vengono 
 inviate via mail, via sito web. La base giuridica di tali trattamenti è l’interesse legittimo del titolare. 
 Finalità Ulteriori: 
 Finalità  di  analisi  e  profilazione:  previo  Suo  espresso  consenso,  potremo  trattare  i  Suoi  Dati  Personali  anonimi  per  finalità  di 
 profilazione  ossia  per  analizzare  le  risposte  ottenute  nel  Quiz  a  fini  di  studio  medico-sociale.  La  base  giuridica  di  tale  trattamento  è 
 il  consenso  dell’interessato,  revocabile  in  ogni  momento.  In  ogni  caso  i  Dati  Personali  da  Lei  forniti  nell’interazione  con  il  Sito,  il 
 Quiz  o  con  Fondazione  Carolina  confluiranno  all’interno  della  nostra  banca  dati  e  saranno  utilizzati  in  forma  anonima  per 
 analizzare  e  migliorare  i  servizi  offerti,  valutare  l’efficacia  delle  attività  e  delle  iniziative  promosse  da  Fondazione  Carolina  e 
 condurre  analisi  statistiche  sulla  composizione  della  banca  dati  medesima.  La  base  giuridica  del  trattamento  è  l’interesse 
 legittimo  del  titolare  del  trattamento.  Qualsiasi  ulteriore  finalità  in  relazione  alla  quale  Lei  abbia  fornito  espressamente  il  Suo 
 consenso, revocabile in ogni momento. 
 4. NATURA DEL CONFERIMENTO 
 Il conferimento dei Suoi Dati Personali ha natura facoltativa. Tuttavia, la loro mancata comunicazione potrebbe pregiudicare la 
 possibilità di usufruire di alcuni servizi. 
 La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento sarà di volta in volta segnalata mediante l’uso di simboli (ad es. “*”) posti al 
 fianco dell’informazione il cui conferimento è obbligatorio per perseguire la rispettiva finalità. 
 5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 I  Suoi  Dati  Personali  saranno  trattati  in  maniera  anonima  in  conformità  alle  prescrizioni  della  vigente  Normativa  Privacy,  sia  con 
 l’ausilio  di  mezzi  elettronici  ed  automatizzati  sia  con  modalità  manuali,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  del 
 trattamento,  mediante  i  data  base,  le  piattaforme  elettroniche  gestite  da  Fondazione  Carolina  o  da  terzi  (nominati  Responsabili 
 del  trattamento),  i  sistemi  informatici  integrati  di  Fondazione  Carolina  e  dei  predetti  terzi,  e/o  siti  web  di  titolarità  o  in  uso  a 
 Fondazione Carolina. 
 I  Suoi  Dati  saranno  trattati  con  modalità  atte  a  garantirne  la  massima  sicurezza  e  riservatezza  e  solo  ad  opera  di  persone  istruite 
 ed  autorizzate  al  loro  trattamento.  Il  Titolare  adotta  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  a  garantire  un  livello  di  sicurezza 
 adeguato al rischio dei trattamenti. 
 I Dati Personali sono trattati principalmente presso le sedi del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i Responsabili del trattamento. 
 6. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
 I Suoi Dati Personali anonimi potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui sopra, a dipendenti e collaboratori di Fondazione 
 Carolina. 
 I Suoi Dati, infine, potranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria ove necessario e nei casi previsti dalla legge. 
 7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  necessità  e  proporzionalità  del  trattamento,  i  periodi  di  conservazione  dei  Dati 
 Personali  in  relazione  alle  singole  finalità  perseguite,  per  i  quali  ha  fornito  il  consenso  al  trattamento,  saranno  conservati  per  un 
 periodo  di  tempo  rispettivamente  non  superiore  a  24  mesi  o  al  diverso  periodo  eventualmente  indicato  dalle  autorità  di  controllo. 
 Laddove  non  abbia  fornito  i  suddetti  consensi,  i  Suoi  dati  personali  saranno  anonimizzati  ed  utilizzati  per  attività  di  analisi 
 statistiche. 
 8. DATI DI MINORI 
 Fondazione  Carolina  non  intende  normalmente  raccogliere  Dati  Personali  di  minori  né  stabilire  deliberatamente  con  essi  una 
 comunicazione.  Per  tale  ragione  invitiamo  i  genitori  a  monitorare  attivamente  le  attività  online  dei  figli  di  età  inferiore  ai  sedici 
 anni. 
 Ciò nonostante, nel caso in cui dovessimo metterci in contatto con un minore di 16 anni, sarà necessario il consenso dei genitori o 
 degli esercenti la potestà genitoriale. 

 9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 



 Lei potrà in qualsiasi momento esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, tra 
 cui: 
 a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
 loro comunicazione in forma intelligibile; 
 b) il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso da Lei prestato in relazione alle finalità del trattamento;  c) il diritto di 
 ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e di portabilità dei dati personali;  d) il diritto di 
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento Lei voglia; 
 e) il diritto di esperire ricorso davanti all’Autorità di controllo competente, qualora ritenga che il trattamento deiSuoi dati sia 
 contrario alla normativa in vigore. 
 10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 Nell’eventualità  Lei  voglia  esercitare  i  suddetti  diritti,  oppure  voglia  ricevere  ulteriori  chiarimenti  in  merito  al  trattamento  dei  suoi 
 dati  personali,  può  scrivere  all’indirizzo  e-mail:  info@fondazionecarolina.org  o  ppure  all’indirizzo  della  sede  legale  del  Titolare,  sita 
 in Viale Sondrio 7, 20149 Milano (MI). 

 La formula propone le informazioni sui dati personali che l'ente deve rendere presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del 
 regolamento UE/2016/679. L'informativa deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati. Il titolare deve 
 specificare, fra gli altri profili, la propria identità e i propri elementi di contatto e, ove applicabile, del suo rappresentante, i dati di 
 contatto del RPD o DPO, ove esistente, le finalità del trattamento, la base giuridica del trattamento, qual è l'interesse legittimo se 
 quest'ultimo costituisce la base giuridica, i destinatari dei dati o le eventuali categorie di dati nonché se trasferiscono i dati 
 personali in paesi terzi. 
 Le informazioni rese sono necessarie per garantire un “trattamento corretto e trasparente” e devono specificare, tra gli altri profili, 
 anche il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo, l'esistenza dei diritti sui propri dati personali e 
 il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo. 


