Informativa Privacy
In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche, questo sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli
utenti.
Privacy policy
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online di questo sito ed è valida
per i visitatori/utenti del sito. Questo sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti
secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali.
Consenso
Utilizzando e consultando questo sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
privacy policy e acconsentono all'uso dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità
qui sotto descritte.
Dati raccolti e finalità
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni
raccolte possono essere le seguenti:
1. data e orario di visita;
2. indirizzo internet protocol (IP);
3. tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
4. nome dell'internet service provider (ISP);
5. pagina web di provenienza del visitatore e di uscita;
6. numero di click
Le informazioni sono trattate in forma automatizzata per verificare il corretto funzionamento del
sito, nessuna di esse è correlata alla persona fisica/utente del sito e pertanto gli utenti non sono
identificabili.
In caso di specifici servizi richiesti dall'utente o inserimento di commenti, il sito rileva
automaticamente e registra alcuni dati identificativi, compreso l'indirizzo mail. Questi dati si
intendono volontariamente forniti dall'utente. Inserendo un commento o altra informazione l'utente
accetta espressamente l'informativa privacy e acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente
diffusi anche a terzi.
Le informazioni che gli utenti renderanno pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a
disposizione, sono fornite consapevolmente e volontariamente, esentando questo sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all'utente verificare di avere i
permessi per l'immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed
internazionali.
Cookies
Come tutti i siti web anche questo fa uso di cookies, file di testo che permettono di conservare
informazioni per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione
automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.
I cookie di sessione distinguono tra gli utenti collegati ed evitano che una funzionalità richiesta
possa essere fornita all'utente sbagliato, sono utili per impedire attacchi informatici al sito.
Non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del
browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati sono necessari per l'uso del sito, in particolare sono collegati ad una

espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il Login), per i quali non occorre alcun
consenso. Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies.
Cookies di terze parti
Questo sito è intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per fornire ulteriori servizi e
funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, ad esempio i pulsanti per i social
network. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non
ha alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati
avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del consenso per
detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso
dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione,
sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie,
ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo
secondo le sue impostazioni. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati
dalle rispettive informative privacy:
• Facebook (link informativa cookie)
• Twitter (link informativa cookie)
• LinkedIn (link informativa cookie)
• Google+ (link informativa cookie)
Cookie di profilazione e marketing
Raccolgono informazioni relative alla navigazione degli utenti, i siti che usano, le pagine che
visitano a scopo pubblicitario. Necessitano di consenso preventivo oltre che dell'informativa, e
devono scadere al massimo entro 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 37 del Codice della privacy, un trattamento di dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici ai fini della profilazione dell'utente comporta l'obbligo della notifica preventiva al
Garante.
Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal
browser, per rifiutare o revocare il consenso all'uso dei cookies. La disabilitazione dei cookies
potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano nelle impostazioni del browser che si sta
utilizzando (Mozilla Firefox - Windows Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Apple Safari).
Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell'area dell'Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni
dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, per cui non occorre ulteriore
consenso.
Misure di sicurezza
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità del sito.
Diritti dell'utente
Gli utenti (interessati al trattamento) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati loro afferenti, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne

l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque hanno tutti i diritti
precisati nell'art. 7 del Codice Privacy.
Le richieste vanno rivolte all'Amministratore del sito.
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 31 agosto 2016

