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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COOKIE POLICY
1.

Introduzione

Wikimedia CH riconosce l’importanza della tua privacy e la trasparenza nel trattamento dei tuoi
dati personali.
La presente informativa sulla privacy (la Informativa sulla Privacy) si applica al trattamento dei dati
personali da parte di Wikimedia CH, associazione svizzera con sede in Via Vedeggio 3, 6814 Lamone,
Svizzera (noi, o Wikimedia CH) con sito web https://www.wikimedia.ch/ (il Sito web).
L’informativa sulla privacy tratta: (i) quali dati personali vengono raccolti quando si accede al sito, (ii) la
maniera e le finalità per i quali trattiamo i dati personali, e (iii) le misure che adottiamo per proteggere tali
dati.
Accedendo e utilizzando il sito, si accetta espressamente l’utilizzo da parte nostra dei dati personali in
conformità con la presente Informativa.
Ci riserviamo il diritto di modificare l’Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento a nostra esclusiva
discrezione per adattarla a nuove pratiche commerciali o tecnologiche o per modifiche apportate alla
legge. In questo caso, ti informeremo con ogni mezzo (e-mail, attraverso il sito con banners, pop-up o
altri strumenti di notifica). Se non accetti tali modifiche, l’unica soluzione è non accedere e/o non utilizzare
più il sito.
2.

Versione breve

Segue un breve riassunto (non sostitutivo) dell’Informativa sulla Privacy:
Wikimedia CH è responsabile del trattamento, in qualità di titolare, dei tuoi dati personali (vedi punto
3);
Quando interagisci con noi, ad esempio navigando sul nostro sito, fai una donazione o ti iscrivi alla
newsletter, raccogliamo i dati personali che ci fornisci o in maniera automatica (vedi punti 4 e 9);
Trattiamo tali dati personali in conformità con le leggi svizzere e altre leggi a noi consone,
principalmente per il funzionamento del sito e la fornitura dei servizi richiesti, nonché per il loro
miglioramento. Possiamo anche trattare i tuoi dati personali per adempiere ai nostri obblighi legali,
e per altri legittimi scopi indicati nella presente informativa (vedi punti Error! Reference source not
found. e 6);
I tuoi dati personali sono archiviati in Svizzera e/o nell’UE. Non li condividiamo con terzi né li
trasferiamo all’estero se non risulta necessario per il funzionamento delle nostre attività e consentito
dalla legislazione. Questo può accadere, ad esempio, quando utilizziamo fornitori di servizi come
RaiseNow per l’elaborazione dei pagamenti o se dobbiamo interagire con terzi per l’avanzamento
delle attività. Per chiarezza, non venderemo mai i tuoi dati personali a terzi (vedi punti 7 e 8);
Puoi contattarci (privacy@wikimedia.ch) per esercitare i tuoi diritti sui dati personali, come accedere,
richiederne la modifica o la cancellazione (vedi punto 10).
3.

Chi è responsabile del trattamento dei dati personali

Wikimedia CH, Via Vedeggio 3, 6814 Lamone, è responsabile del trattamento, in qualità di titolare, dei
tuoi dati personali. Troverai i dettagli dei contatti al punto 10.6.
4.

Raccolta dati

Raccogliamo i dati personali che ci fornisci.
Raccogliamo, direttamente o indirettamente tramite i nostri partner, i dati personali che fornisci a noi
e/o ai nostri partner tramite moduli on-line o e-mail, o mediante l’utilizzo del sito quando, ad esempio,
ti iscrivi alla newsletter di Wikimedia, fai una donazione, una richiesta di lavoro a Wikipedia, o se ti
iscrivi come membro.
Tali informazioni includono il nome, l’azienda, la data di nascita, il sesso, l’e-mail, il numero di
telefono, il CV e qualsiasi altra informazione che noi e/o i nostri partner potranno chiederti.
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Alcune informazioni sono obbligatorie e altre facoltative.
E’ obbligatorio completare i campi contrassegnati da un asterisco. Se uno o più campi obbligatori
non sono completi, non saremo in grado di fornire l’accesso al nostro sito. Non è necessario
compilare i campi facoltativi per accedere al sito.
Alcuni dati personali sono raccolti in maniera automatizzata.
Possiamo anche raccogliere automaticamente i dati personali quando accedi al sito, anche mediante
strumenti e altri elementi attivi contenuti in/attraverso plugin o siti web di terzi, nonché cookie, come
ulteriormente dettagliato nella presente informativa.
Puoi definire determinate autorizzazioni relative alla raccolta automatica dei tuoi dati configurando il
dispositivo o il browser in base alle funzionalità disponibili. Puoi anche definire alcune impostazioni
per la raccolta automatizzata dei tuoi dati tramite il plug-in disponibile nel sito. Per maggiori
informazioni, rimandiamo al paragrafo sui cookie (punto 9).
5.

Modalità di trattamento

Possiamo elaborare i tuoi dati personali con mezzi automatizzati, ma a questo proposito
adottiamo misure di sicurezza appropriate.
Adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per prevenire l’accesso, la
divulgazione, la modifica, l’alterazione o la distruzione non autorizzate dei tuoi dati personali. Il
trattamento dei dati viene effettuato con strumenti informatici o telematici, e nel rispetto delle finalità
indicate nella presente informativa.
Non utilizziamo nessun processo decisionale individuale basato esclusivamente sul trattamento
automatizzato, inclusi i meccanismi di profilazione sul sito.
6.

Finalità del trattamento dei dati

Elaboriamo i dati personali per gestire il sito.
I tuoi dati personali sono raccolti in modo da poter gestire il sito in conformità con le circostanze o
con le modalità espressamente indicate al momento della raccolta dei dati in questione. Ad esempio,
ti consentiamo di navigare e utilizzare il sito, o ti coinvolgiamo nell’accesso e nell’utilizzo dello stesso.
Oltre ai dati personali che ci fornisci quando interagisci con il sito, raccogliamo automaticamente
informazioni tecniche sulla tua navigazione, come l’indirizzo IP, il contenuto dell’accesso, il giorno e
l’ora, le informazioni sul tuo browser, le tue preferenze o altri dettagli relativi a tale navigazione.
Elaboriamo questi dati per stabilire una connessione con il tuo dispositivo Internet, per identificarti
quando usi il sito, per controllarne l’utilizzo e gestirne la stabilità e la sicurezza, in base al nostro
legittimo interesse.
Possiamo trattare i tuoi dati personali per garantirti la newsletter, ulteriori notizie e aggiornamenti.
Ad esempio, iscrivendoti alla nostra newsletter, ti manderemo avvisi via e-mail sulle notizie e
aggiornamenti della vita di Wikimedia CH, in particolare sulle nostre attività ed eventi, come i
workshop di Wikipedia / Wikimedia, attività ed eventi proposti dai nostri membri all’interno degli
obiettivi di Wikimedia CH, come il concorso fotografico. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi
momento.
Possiamo elaborare i tuoi dati personali per consentirti di richiedere l’iscrizione a Wikimedia CH.
Wikimedia CH è un’associazione svizzera. Come singolo, puoi unirti a Wikimedia CH in quanto
membro attivo contribuendo ai progetti Wikimedia, ad esempio come autore o fotografo di Wikimedia
Commons, e a condizione di aderire ed accettare lo statuto di Wikipedia visibile al link
https://wikimedia.ch/wp-content/uploads/2021/01/bylaws-wikimedia-ch-05022020-it-002.pdf.
Possiamo trattare i tuoi dati personali per consentirti di fare una donazione a Wikimedia CH.
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In alcune pagine del sito, possiamo elaborare i tuoi dati personali per permetterti di fare una
donazione a Wikimedia CH e per sostenere il nostro obiettivo di associazione senza fini di lucro, il
nostro movimento globale che supporta i progetti Wikipedia e Wikimedia e le nostre attività (vedi
https://donate.wikimedia.ch/it/index.html?fromindex=1&lang=en).
Possiamo trattare i tuoi dati personali per offrirti opportunità di lavoro all’interno di Wikimedia
CH.
In una sezione del sito, possiamo elaborare i tuoi dati personali per consentirti di consultare e
candidarti per un’offerta lavorativa a Wikimedia CH. I tuoi dati non vengono trattati al di fuori del
processo di reclutamento, salvo diversamente richiesto da leggi e regolamenti o dal nostro legittimo
interesse.
Possiamo trattare i tuoi dati personali per fornire i nostri servizi a volontari e istituzioni.
Offriamo una vasta gamma di servizi per supportare progetti guidati da volontari che hanno
sostenuto Wikimedia CH, o a gallerie, biblioteche, archivi, musei o altre istituzioni che vogliono
condividere le proprie collezioni.
Possiamo trattare i tuoi dati personali per analisi interne e a scopi statistici.
Possiamo trattare i tuoi dati personali, in particolare quelli relativi all’utilizzo del nostro sito e alle tue
preferenze (il contenuto a cui hai avuto accesso, il giorno e l’ora e le tue preferenze) per migliorare
il sito, per analisi interne e per statistiche. Puoi revocare il tuo consenso in qualunque momento.
Troverai ulteriori informazioni al punto 9 in relazione all’uso dei cookie, inclusa la durata per la quale
i dati raccolti vengono conservati.
7.

Comunicazione a terzi

Possiamo divulgare i tuoi dati a terzi nel caso in cui sia necessario per il corretto funzionamento
del sito o come specificato di seguito.
Possiamo coumunicare i tuoi dati a terzi come parte del funzionamento del sito e a subappaltatori
come fornitori di servizi IT, fornitori di servizi Cloud, database e consulenti, incluso RaiseNow.
RaiseNow (https://www.raisenow.com) è una piattaforma certificata per i pagamenti e le donazioni,
dedicate in particolare a organizzazioni senza scopo di lucro e beneficienza, che rende le transazioni
facili e sicure. RaiseNow garantisce che i pagamenti con carta di credito e debito siano sicuri sia per
noi che per il titolare della carta.
Possiamo anche consentirti di utilizzare i servizi di terzi direttamente dal sito, in particolare tramite i
social plug-in di Flickr, Facebook e Twitter. In tale caso, riconosci che gli operatori terzi di questi
servizi potrebbero accedere ad alcuni dei tuoi dati personali in relazione al sito.
Possiamo divulgare i tuoi dati personali a quasiasi terza parte a cui assegnamo o trasferiamo uno
qualsiasi dei nostri diritti o obbligazioni.
Possiamo divulgare i tuoi dati a tribunali competenti o organismi di vigilanza o di regolamentazione,
nel caso in cui siamo obbligati a comunicarli ai sensi di qualsiasi legge, regolamento o ordine
applicabile.
Nelle situazioni di cui i punti 7.1 e 7.2, il sito può contenere collegamenti ad altri siti. Si prega di
notare che questa informativa non si applica alle pratiche di qualsiasi azienda o singolo che non
possiamo controllare, né ad altri siti che potrebbero essere collegati al nostro. E’ necessario
esaminare attentamente le politiche sulla privacy degli altri siti a cui accedi tramite il nostro, per
essere informato sulle loro pratiche di privacy. In tali contesti, la raccolta e l’utilizzo dei tuoi dati
personali saranno regolati dall’informativa dalla privacy di tali parti. Non siamo responsabili delle loro
pratiche di privacy.
Possiamo trasferire alcuni dati, in particolare l’indirizzo IP e/o altri identificativi utente per i tuoi
dispositivi a fornitori di terzi, che elaboreranno tali dati in conformità con la propria protezione dei
dati interni e politiche sulla privacy.
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8.

Trasferimento internazionale

I tuoi dati personali sono archiviati in Svizzera e/o nell’Unione Europea ma, in determinate
circostanze, possono essere divulgati in altri paesi.
Archiviamo e gestiamo i tuoi dati personali in Svizzera e/o all’interno dell’UE.
In linea di principio, non trasferiamo né rendiamo disponibili i tuoi dati in altri paesi. Tuttavia, in
determinate circostanze, in particolare in relazione alle operazioni dei nostri subappaltatori, i tuoi
dati possono essere divulgati e trasferiti in altri stati, province, paesi e giurisdizioni governative nel
rispetto di questa informativa, che non garantiscono necessariamente lo stesso livello di protezione
dei dati personali della Svizzera o dell’UE (ad esempio, utilizziamo i servizi di Flikr, Facebook e
Twitter che hanno sede negli U.S.A., dove i tuoi dati potrebbero essere accessibili). In tali casi, ci
assicureremo che siano in atto tutele adeguate, in conformità alle leggi sulla protezione dei dati, ad
esempio facendo affidamento a clausole contrattuali adottate dalla Commissione Europea.
Se ci trasferisci i tuoi dati, accetti espressamente tale divulgazione e trasferimento internazionale.
9.

Cookies e tecnologie similari

Utilizziamo cookie e tecnologie similari in relazione al sito.
Un cookie è un piccolo file dati che viene trasferito e memorizzato sul tuo dispositivo elettronico. Ad
esempio, utilizziamo cookie o altri strumenti di analisi per misurare il traffico e l’utilizzo del sito e
delle sue caratteristiche, nonché per altri usi.
Utilizziamo diversi tipi di cookie o tecnologie similari, alcune delle quali potrebbero elaborare
automaticamente i dati sui tuoi dispositivi e/o trasferirci i tuoi dati personali.
Troverai l’elenco dei cookie che utilizziamo in relazione al sito e la loro descrizione nella pagina di
gestione dei cookie.
Puoi gestire I cookie e tecnologie simili tramite le impostazioni del tuo browser e/o i tuoi
dispositivi, nonché tramite l’interfaccia disponibile sul sito.
Se non vuoi che i cookie vengano memorizzati sul tuo dispositivo, puoi configurare il browser o il
dispositivo per rifiutare e/o limitarli. E’ inoltre possible impostare l’uso dei cookie nella relativa pagina
sul sito. Alcuni cookie sono tuttavia essenziali per il funzionamento del sito stesso e, impedendone
l’accesso, il suo utilizzo può essere alterato o negato.
Per maggiori informazioni si rimanda a http://www.allaboutcookies.org. Si prega di controllare le
sezioni di guida utente del proprio browser o device per specifiche istruzioni sulla gestione dei
cookie.
Perché e come utilizziamo i cookie o tecnologie similari?
Queste tecnologie sono generalmente finalizzate al monitoraggio e all’analisi delle tue interazioni
con il sito e/o per consentirci di migliorare le sue funzionalità, soprattutto attraverso una
personalizzazione del sito e dei relativi servizi in base alle tue preferenze di ricerca.
Utilizziamo inoltre cookie e simili per misurare e monitorare il traffico e l’utilizzo del sito, così come
le sue prestazioni.
Alcuni cookie vengono conservati nel tuo device solo per il tempo dell’accesso e utilizzo del sito,
mentre altri persistono per un periodo più lungo, a volte specificato.
I cookie sono generalmente suddivisi in quattro categorie:
Cookies essenziali. Alcuni cookie sono depositati sul tuo device per rendere il sito fruibile, fornendo
funzionalità di base come la navigazione o l’accesso ad aree sicure. Il sito non può funzionare
correttamente senza questi cookie.
Cookies per la memorizzazione delle preferenze. Alcuni cookie consentono al sito di
memorizzare scelte effettuate da utenti, come il nome, la lingua e la dimensione del testo. Sono noti
come “cookie funzionali” e aiutano a migliorare l’esperienza di un utente sul sito fornendo un servizio
personalizzato.
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Cookie statistici. Tali cookie, come quelli collegati a Google Analytics, aiutano a capire come gli
utenti interagiscono con il sito raccogliendo e riportando informazioni in forma anonima.
Cookie di Marketing. Questi cookie vengono utilizzati per comprendere meglio gli interessi degli
utenti.
10.

I tuoi diritti

Hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali da noi elaborati e puoi richiedere senza limitazioni
che vengano rimossi, aggiornati o rettificati.
Salvo quanto diversamente legiferato, hai sempre il diritto di sapere se stiamo trattando i tuoi dati
personali. Puoi contattarci per conoscere il contenuto di tali dati, verificarne l’esattezza e richiederne
l’integrazione, la rimozione, l’aggiornamento o la rettifica. Hai anche il diritto di chiederci di
interrompere il tattamento dei dati che potrebbero essere stati ottenuti in violazione alla legge e di
opporti al trattamento per qualsiasi altro legittimo motivo.
Laddove ci basiamo sul tuo consenso per trattare i dati, chiederemo il tuo consenso libero e specifico
fornendoti informazioni e indicazioni univoche relative ai tuoi dati. Puoi revocare tale consenso in
qualunque momento.
Hai inoltre il diritto di richiedere la portabilità dei tuoi dati personali, ovvero che i dati forniti ti siano
restituiti o trasefriti alla persona di tua scelta, in un formato strutturato, di uso commune e leggibile
da dispositivo automatico senza nostre interferenze né soggetti agli obblighi di riservatezza.
Hai il diritto di fare reclamo all’autorità competente.
Se non sei soddisfatto del modo in cui trattiamo i tuoi dati personali, puoi presentare reclamo
all’autorità competente di protezione dati, in particolare dello stato membro di residenza, luogo di
lavoro o della presunta violazione, oltre ai diritti sopra descritti.
Sebbene non necessario, ti consigliamo di contattarci prima, in quanto potremmo essere in grado di
rispondere direttamente alla tua richiesta.
Contatti
Per ogni domanda o richiesta sul trattamento dati, contattare privacy@wikimedia.ch.
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