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Ambito di applicazione della nota informativa 

La presente nota informativa sulla Privacy disciplina la raccolta e l'uso di dati  sul territorio 
da parte di 

Amministrazione TRAINI 
Piazza De Gasperi n. 41- 35131 Padova 

Tel +39 049 8756114 - Fax +39 049 8780588 
pec@pec.amministrazionitraini.it 

segreteria@amministrazionitraini.it 
www.amministrazionitraini.it 

 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (secondo 
quanto definito all'art. 4 del Codice). 
 

Informazioni raccolte 

Segreteria 

I dati raccolti sono trattati nel rispetto della dignità della persona e in forme tali che 
permettono agli interessati, in ogni momento, di verificare la correttezza del trattamento, 
l'elenco dei soggetti ai quali i dati vengono comunicati, le modalità con cui i dati sono 
trattati, la durata del trattamento ed eventualmente i limiti allo stesso, oltre che, se 
ammissibile, la cancellazione o la trasformazione in dato anonimo dei dati trattati (art.7 del 
Codice). 

Internet 

Le informazioni raccolte nel sito generalmente possono consentire l'identificazione 
personale esclusivamente quando l'utente utilizza il sito e possono includere il nome, 
l'indirizzo, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, ecc. 
Tali dati sono acquisiti quando l'utente richiede informazioni.  
Le informazioni che vengono raccolte possono includere lo "Uniform Resource Locator" 
("URL") del sito internet dal quale l'utente proviene, quali pagine del Sito sono state visitate, 
il successivo URL sul quale l'utente si e mosso, quale browser e stato utilizzato per 
raggiungere il sito, l'indirizzo del Protocollo Internet del visitatore ("IP") e ogni termine di 
ricerca inserito.  
Questa informativa, inoltre, contiene ulteriori indicazioni su come vengono usati i "cookies" 
e altre tecnologie per raccogliere i dati. 
  

Motivi della raccolta delle informazioni e relative modalità d'uso  

Segreteria 

I trattamenti sono effettuati al fine di consentire l'attività dell’Amministrazione ossia per 
effettuare tutte le operazioni necessarie alla corretta gestione e amministrazione degli 
utenti. Potrebbe essere inoltre necessario trattare informazioni che possono anche 



appartenere alla categoria dei dati sensibili o giudiziari (previo consenso scritto da parte 
dell'interessato) o un eventuale trattamento dei dati relativo ai sistemi di videosorveglianza. 

Internet 

Gli obiettivi primari della raccolta dei dati sono quelli di fornire ai soci migliori servizi e di 
permettere a tutti i visitatori del sito un'esperienza agevole, efficiente e personalizzata.  
I dati forniti possono essere talvolta utilizzati per contattare gli utenti allo scopo di fornire 
informazioni di particolare interesse.  
È comunque possibile negare il proprio consenso alla ricezione di tale materiale informativo 
inviando comunicazione all'indirizzo di seguito elencato, specificando il desiderio di 
interrompere la ricezione:  

Amministrazione TRAINI 
Piazza De Gasperi n. 41- 35131 Padova 

Tel +39 049 8756114 - Fax +39 049 8780588 
pec@pec.amministrazionitraini.it 
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Soggetti con i quali vengono condivise le informazioni  

Segreteria 

Al fine di gestire le attività indirette dell’Amministrazione condominiale , possono essere 
trattate informazioni relative alla sfera individuale e familiare, quali i recapiti telefonici e 
telematici, le attività e abitudini di vita, le preferenze religiose ed eventuali stati di malattia. 
Queste informazioni possono essere comunicate a terzi solo su richiesta degli interessati e 
previo consenso scritto e sono conservate per il tempo strettamente necessario allo scopo. 
Per i fini di gestione interna dell’Amministrazione condominiale  si trattano dati relativi a 
clienti e fornitori; tali informazioni sono trattate per adempiere ai contratti, pena la loro 
mancata o parziale esecuzione, per ricercare e selezionare gli acquisti e per assolvere agli 
obblighi legislativi in vigore. 
Tutti i trattamenti sono effettuati sia in forma cartacea sia con l'ausilio di strumenti 
elettronici. 
Le informazioni trattate possono provenire da raccolte pubbliche o fornite direttamente 
dagli interessati. 
I dati sono conservati ai fini di controllo fiscale per non oltre 10 anni e possono essere 
condivisi in parte con le strutture esterne incaricate di adempiere agli adempimenti fiscali e 
legali. 

Internet 

I dati personali raccolti in rete non vengono venduti, commercializzati o affittati a terzi. Salvo 
autorizzazione dell'utente in tal senso, i dati personali forniti in rete sono condivisi solo con 
altre entità e/o società che forniscono servizi e solo per i fini indicati. 
Qualora l’Amministrazione condominiale  incarichi terze parti ad erogare servizi per suo 
conto, richiederà loro di osservare quanto disposto dalla presente informativa sulla privacy 
in rete. In nessun caso l’Amministrazione condominiale  utilizzerà tali dati senza il previo 
consenso dell'interessato.  



Può verificarsi che l’Amministrazione condominiale  debba fornire dati personali dei propri 
soci nell'ambito di indagini giudiziarie o in ottemperanza ad obblighi di legge.  
L’Amministrazione condominiale  si riserva altresì il diritto di riferire agli organi giudiziari 
ogni attività reputata illegale.  

Dichiarazioni di consenso dell'utente 

Internet 

L’Amministrazione condominiale , senza l'autorizzazione dell'utente, non userà o condividerà 
i dati personali raccolti sul sito per finalità diverse da quelle descritte nell'informativa 
specifica riferita ad ogni singola richiesta di dati.  
Nell'eventualità di un ripensamento rispetto al consenso iniziale sarà sufficiente una 
richiesta all'indirizzo  
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per ottenere la modifica.  
 

Modalita d'uso dei Cookie  

Internet 

Per "cookie" si intende un piccolo file di dati trasferito sul disco rigido del proprio computer 
quando si accede ad un sito internet.  
L’Amministrazione condominiale  invia cookies quando l'utente naviga nel sito, o richiede 
informazioni. 
I cookies usati nel nostro sito non consentono l'identificazione personale ma quella del 
computer dell'utente. Le informazioni aggregate raccolte consentono di analizzare il tipo di 
traffico sul sito. Nel tempo ciò può favorire il miglioramento del contenuto e rendere più 
semplice l'uso. 
La maggior parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma e possibile anche 
rifiutarli del tutto, o accettarne selettivamente solo alcuni, agendo sulle preferenze nel 
proprio browser. Se l'utente inibisce il caricamento dei cookies alcune componenti del sito 
potrebbero essere non disponibili e certe pagine potrebbero risultare incomplete.  
E' facoltà dell'utilizzatore impostare il browser web per la notifica di richieste di inserimento 
di cookie o disattivare completamente il supporto dei cookie. I file contenenti i cookie 
possono essere eliminati; questi file vengono memorizzati nel browser Internet.  
 



Tutela delle informazioni fornite dagli utenti  

Internet 

L’Amministrazione condominiale si impegna a proteggere le informazioni che gli utenti 
forniscono. 
Per evitare l'accesso non autorizzato, mantenere accuratezza e assicurare l'uso appropriato 
delle informazioni, sono stati predisposti processi fisici, elettronici e organizzativi per 
salvaguardare e proteggere le informazioni raccolte in rete.  

Linking  

Internet 

Il sito contiene collegamenti a siti di terze parti per ulteriore convenienza ed informazione.  

Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il sito http:// 

www.amministrazionitraini.it.  

Accedendo ad un sito diverso l'utente deve ricordare che, anche se questo contiene il nostro 

logo, l’Amministrazione condominiale  non ha il controllo sul contenuto e non e responsabile 

delle procedure relative alla privacy di quel sito.  

Si consiglia di esaminare attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene 

visitato. Questa informativa sulla privacy "online" non si estende alle procedure sulla 

"privacy" dei siti collegati al sito http:// www.amministrazionitraini.it.  

Detti siti possono inviare i loro "cookies" agli utenti, raccogliere i dati o richiedere 

informazioni personali.  

 

Modifiche alla nota informativa  

Segreteria e Internet 

In caso di cambiamenti o integrazioni, l’Amministrazione condominiale , aggiorna la presente 
informativa in modo che l'utente possa essere sempre a conoscenza delle informazioni 
raccolte in rete, di come sono usate e di quali possibilità di scelta dispone. Si invitano gli 
utenti a controllare questa pagina prima di utilizzare il sito.  
 
 


