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Il presente documento (di seguito “privacy policy“), redatto ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 
seguito “GDPR”), ha la finalità di illustrare all’utente le basi giuridiche che disciplinano il 
trattamento dei dati personali (di seguito “dati”) su https://rnmf.it/ (di seguito “sito”). La 
privacy policy è resa solo per il sito e non anche per altri siti eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 

Art. 1 - Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana Genitori Separati - Via Paracelso 8 - 
20129 Milano (MI). 

Art. 2 - Dati di navigazione 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito raccolgono alcuni dati la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet, ovvero indirizzi 
IP o nomi a dominio dei dispositivi utilizzati, indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 
Identifier/Locator) delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

• controllare il corretto funzionamento del sito; 
• ottenere informazioni statistiche anonime sull’uso del sito (pagine più visitate, numero 

di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 
• accertare eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi a danno del sito. 

I dati sono conservati per il tempo richiesto dalle rispettive finalità. 

Art. 3 - Dati comunicati dall’utente 

Il modulo presente nella pagina Iscriviti raccoglie alcuni dati la cui trasmissione è 
esplicitamente richiesta per l’iscrizione ai servizi del sito. 

I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

• consentire l’iscrizione ai servizi del sito; 
• eseguire gli obblighi contrattuali; 
• adempiere eventuali obblighi legali; 
• inviare comunicazioni promozionali su servizi del sito correlati a quelli già acquistati. 

I dati sono conservati per il tempo richiesto dalle rispettive finalità. 

RNMF è un progetto indipendente e autofinanziato. 
Copyright © Agenzia Italiana Genitori Separati - Tutti i diritti riservati. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://rnmf.it/
http://rnmf.it/iscriviti
https://www.aiges.org/


Art. 4 - Base giuridica del trattamento dei dati e natura del conferimento 

La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità indicate al primo e secondo punto 
dell’art. 3 della privacy policy è l’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR, in quanto lo stesso è necessario 
per consentire l’iscrizione ai servizi del sito ed eseguire gli obblighi contrattuali. Il 
conferimento ha pertanto natura obbligatoria. 

La base giuridica del trattamento dei dati per la finalità indicata al terzo punto dell’art. 3 
della privacy policy è l’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR, in quanto lo stesso è necessario per 
adempiere eventuali obblighi legali. Il conferimento ha pertanto natura obbligatoria. 

La base giuridica del trattamento dei dati per la finalità indicata al quarto punto dell’art. 3 
della privacy policy è l’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR, in quanto lo stesso è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Il conferimento 
ha pertanto natura obbligatoria. 

Art. 5 - Destinatari dei dati 

I dati possono essere portati a conoscenza dei seguenti destinatari: 

• dipendenti e/o collaboratori che agiscono in qualità di responsabili o incaricati interni 
del trattamento e che svolgono attività strumentali alla gestione dei servizi del sito; 

• persone, studi professionali e/o società che agiscono in qualità di responsabili o 
incaricati esterni del trattamento e che: a) svolgono attività di consulenza e assistenza 
in materia legale, contabile, amministrativa, tributaria, finanziaria e di comunicazione 
sui servizi del sito; b) svolgono attività strumentali all’erogazione dei servizi del sito; c) 
svolgono attività strumentali allo sviluppo e alla manutenzione tecnica del sito; 

• enti e/o autorità a cui la comunicazione sia necessaria per adempiere eventuali 
obblighi legali. 

Art. 6 - Trasferimento dei dati 

I dati possono essere trasferiti a soggetti operanti in Paesi appartenenti o non 
appartenenti all’Unione europea per le finalità indicate negli artt. 2 e 3 della privacy policy. 

Art. 7 - Diritti dell’utente 

In conformità al GDPR l’utente dispone dei seguenti diritti: 

• diritto di accesso (art. 15); 
• diritto di rettifica (art. 16); 
• diritto alla cancellazione (art. 17); 
• diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
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• diritto di opposizione (art. 21); 
• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77). 

Per esercitare i suoi diritti l’utente può scrivere a rnmf@aiges.org. 

Art. 8 - Modifiche 

La privacy policy può essere modificata in qualsiasi momento. Si invita pertanto l’utente a 
visitare periodicamente il sito per scaricare la versione più recente. 

Ultima modifica: 1 ottobre 2022
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