
App Portofranco- Informativa Privacy 
 

Informativa Privacy relativa all’App Portofranco in vigore dal 25/05/2018 

L’App Portofranco (“APP”) permette agli studenti, ai volontari ed allo staff di Portofranco di poter eseguire dal proprio 
smartphone tutte le attività altrimenti loro consentite da PC sul gestionale di Portofranco; in particolare: 

• agli studenti è possibile, per esempio, prenotare e consultare i propri appuntamenti, consultare alcune proprie 
statistiche, consultare e modificare i propri dati anagrafici, compilare i questionari periodici, ecc.., nonché 
confermare l’ingresso e l’uscita dalla sede di Portofranco; 

• ai volontari ed allo staff di Portofranco è possibile, per esempio, verificare e modificare le proprie disponibilità, 
compilare giudizi e consultare informazioni utili per eseguire l’attività di aiuto allo studio sugli studenti seguiti, 
consultare e modificare la propria anagrafica, ecc.., nonché confermare l’ingresso e l’uscita dalla sede di 
Portofranco. 

L’APP ha la finalità di consentire a Portofranco di organizzare la tua attività in modo efficace, di conoscere esattamente 
i presenti in sede in ogni momento per ragioni di sicurezza in caso di emergenza e di fornire informazioni necessarie per 
usufruire dei servizi dell’Associazione, come meglio specificato in seguito. Per questi motivi è considerata parte 
integrante del servizio fornito e ne è considerato necessario l’uso. 

Installando ed utilizzando l’APP consenti a Portofranco, in qualità di titolare del trattamento dei dati del quale ti è già 
stata fornita l’informativa, di rilevare la posizione del tuo smartphone esclusivamente all’interno dell’Associazione: tale 
azione è comunque subordinata all’attivazione di bluethooth e localizzazione sullo smartphone, all’apertura dell’APP ed 
alla tua conferma dell’ingresso o uscita dalla sede. Attraverso l’APP avrai anche accesso ad alcune aree del gestionale 
alle quali puoi già entrare dal pc attraverso login e password. Queste ultime, dopo alcuni accessi dallo smartphone, 
saranno salvate nel medesimo device in forma crittografata. Non è gestita dall’APP alcuna altra tua informazione.  

Tramite l’APP potrai ricevere alcune notifiche da parte di Portofranco considerate necessarie per l’erogazione del 
servizio, al quale hai aderito con l’iscrizione: si tratta di comunicazioni di natura organizzativa come ad esempio notizie 
urgenti (es. chiusura imprevista, orari differenti dall’usuale, manifestazioni organizzate). 

I tuoi dati di autenticazione verranno conservati fino al momento in cui richiederai il servizio, ovvero fin quando 
disinstallerai l’APP. 

Infine, Portofranco tratterà i Dati Personali anche per: la manutenzione, l’assistenza tecnica e il supporto in caso di 
problemi con l’APP; la gestione di eventuali reclami e contenziosi; la prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi 
attività illecita. 

Alcuni tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi della cui collaborazione Portofranco ha necessità 
di avvalersi e che sono espressamente nominati quali Responsabili del Trattamento e soggetti a monitoraggio 
dell’Associazione. In particolare, Portofranco ha nominato Responsabile del trattamento la società ARVEA SRL - con 
sede legale in Milano (MI), Via Vitruvio n° 42, Codice Fiscale e P.IVA 06964260969 – in merito alle attività di sviluppo e 
manutenzione del gestionale di Portofranco. 

I dati personali non verranno ceduti né comunicati ad altri soggetti. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Portofranco Milano Onlus, con sede legale in Milano, Viale Papiniano n. 58, 
C.F. e P. IVA 97379670157. 

Puoi contattare Portofranco per ulteriori informazioni relative al trattamento dei tuoi Dati Personali o per far valere i 
tuoi diritti di “interessato” (ovvero quelli previsti dal Capo III del Regolamento privacy europeo n. 679 del 2016) 
scrivendo all’indirizzo citato in precedenza oppure inviando una mail a direzione@portofranco.it. 

Per far valere i tuoi diritti nei confronti dell’Associazione Portofranco puoi rivolgerti anche alle autorità di controllo in 
materia di privacy, prima fra tutte il Garante per la protezione dei dati personali (www.garante.privacy.it). 
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