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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web della Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington ETS – LIRH 
 ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione Lega Italiana Ricerca 
Huntington ETS - LIRH (di seguito anche “Fondazione”) accessibili per via telematica al seguente indirizzo: 
https://lirh.it/it  
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne al dominio della Fondazione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche iden-
tificate o identificabili. 
Titolare del trattamento è la Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington ETS, con sede legale in Via Varese 
31 - 00185 Roma, Codice Fiscale 90026220948 -  P. Iva 00907370944 (PEC: lirhonlus@pec.it) 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso i locali della Fondazione, nonché presso 
i locali dei fornitori tecnologici della stessa coinvolti nella loro gestione e allo scopo appositamente nominati 
responsabili dei relativi trattamenti e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. La lista com-
pleta e aggiornata dei responsabili esterni è disponibile presso la Fondazione ai recapiti sopra indicati. Nessun 
dato derivante dal servizio web viene comunicato ad altri soggetti oltre a quelli elencati nella presente infor-
mativa né diffuso. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla Fondazione nell’esecuzione dei propri compiti 
statutari di ricerca scientifica e assistenza sanitaria in favore di soggetti affetti dalla malattia di Huntington  
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione     
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comu-
nicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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'utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro 
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Fondazione, nonché la 
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito della stessa, comportano l'acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 
Specifiche informative potranno essere pubblicate nelle pagine del sito predisposte per l’erogazione di deter-
minati servizi. 
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Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Nel sito web della Fondazione, non sono utilizzati cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impie-
gati altri metodi di tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo stret-
tamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei 
cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine 
delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di con-
servazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali acquisiti per il funzionamento tecnico del sito sono trattati con strumenti automatizzati per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e come sopra indicato. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. Nello svolgimento di tali attività, la Fondazione può avvalersi dell’aiuto di aziende 
esterne, consulenti, fornitori di software e servizi tutte nominate Responsabili del trattamento e operanti, tra-
mite personale identificato e autorizzato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da garantire la mas-
sima sicurezza possibile dei dati. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di contatto e ri-
chiedono di ricevere informazioni  sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 
e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizi di spedizione ed invio). 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti tramite questo sito sono trattati dal personale della Fondazione appositamente auto-
rizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al tratta-
mento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata direttamente al Titolare del trattamento, 
con una delle seguenti modalità, a scelta dell’utente: 
- a mezzo email all’indirizzo privacy@lirh.it 
- via posta alla Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington ETS – LIRH Via Varese 31 - 00185 Roma 
2021   
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 


