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In riferimento all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 3118884 dell’8 maggio 2014 e
del General Data Protection Regulation europeo o Regolamento UE 2016/679, del 4 maggio 2016, fanno
seguito le informazioni dedicate ai visitatori di questo sito in materia di privacy e protezione dei dati.
Si rende noto che questo sito web NON RACCOGLIE, NON REGISTRA, NON ARCHIVIA NE’
CONSERVA alcun dato proveniente dai visitatori.
Il nostro sito non utilizza software per la raccolta di dati statistici (come Google Analytics), non
richiede l’iscrizione dei visitatori, non ha nessun tipo di modulo di registrazione (Newsletter, modulo di
contatto) né alcun sistema di gestione degli utenti.
Questo sito, realizzato in WordPress, utilizza per il suo funzionamento i seguenti PLUGINS gratuiti di terze
parti. Si tratta di programmi funzionali che permettono alla pagina web di essere attiva online in modo da
rendere migliore l’esperienza di navigazione. Questi PLUGINS sono di proprietà dei loro sviluppatori che
sono anche essi stessi responsabili dell’eventuale raccolta di dati che il nostro sito in nessun modo agevola,
favorisce né è interessato a realizzare: Autoptimize, Cookie Notice, Customify, PixCodes, PixTypes, Use Any
Font, Use Google Libraries, Widget CSS Classes, WP Asset CleanUp (Page Speed Optimizer), WP Fastest
Cache, WP Smush, WP Super Simple Speed, WPML Multilingual CMS, Yoast SEO.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il nostro sito web non richiede mai dati personali ai visitatori che, pertanto sono da considerarsi
solamente come visitatori e NON come utenti. Nessun dato viene registrato volontariamente, né tantomeno
comunicato o diffuso.
Dati di navigazione
Questo sito non utilizza sistemi informatici né software di proprietà che potrebbero acquisire, con l’uso, dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Per esempio: gli
indirizzi IP o i nomi di dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, il Referral, gli
indirizzi delle pagine visitate, l’orario e le tempistiche della visita ed altri parametri relativi all’ambiente tecnico
dell’utente. Questi dati non vengono né raccolti né utilizzati. Nel caso in cui ciò avvenisse, per
determinate funzionalità di WordPress, questo sito non è responsabile, dal momento che WordPress è un
sistema di content management non di nostra proprietà.
Dati liberamente inseriti dall’utente
Questo sito non richiede mai dati personali ai visitatori e per quanti riguarda le comunicazioni, esse
verranno effettuate direttamente scrivendo all’indirizzo email dei CONTATTI. Usando l’email, i visitatori
implicitamente acconsentono all’uso dei loro dati (email, nome e cognome) per consentire una comunicazione
di risposta. Questi dati vengono sempre usati solamente per risolvere l’incidenza aperta e mai per fini
commerciali né trasmessi a terzi.
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DIRITTI DEI VISITATORI
I visitatori che comunicano con questo sito web via email, hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere
conferma o meno dell’esistenza dei loro dati, di verificare l’esattezza degli stessi o di richiederne
l’aggiornamento, l’anonimizzazione, l’esportazione o la cancellazione ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e
del GDPR.
NORMATIVA ED INFORMAZIONI INERENTI I COOKIES
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove sono
temporaneamente memorizzati per essere poi ritrasmessi verso i siti alle visite successive. Un cookie non può
leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, poiché le sole informazioni che
può contenere sono quelle fornite dall’utente stesso.
L’accesso ad una o più pagine di questo sito può generare:
Cookie tecnici – Utilizzati per agevolare l’autenticazione al sito o raccolti a fini statistici con l’obiettivo di
analizzare informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. I dati
ricavati da questi cookie sono trattati esclusivamente per verificare il buon funzionamento del sito, per scopi
statistici e per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso da parte degli utenti. Vengono inoltre
utilizzati cookie di sessione per garantire un’efficace utilizzo del portale e per l’autenticazione ai servizi on-line
consentendo, ad esempio, di accedere ad aree riservate. Si tratta per lo più di cookie che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser ed il cui
uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione. L’uso di questi cookie non consente
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Cookie di terze parti – Per l’utilizzo di social network ed altre applicazioni possono essere installati sul
terminale degli utenti, attraverso questo portale, cookie di terze parti sulle quali gravano gli obblighi di
informativa e consenso prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali. I cookie installati da terze
parti sono riconducibili ai social media quali Facebook, Twitter, Google+ etc. per i quali si rimanda per la
consultazione delle relative policy e informative.
COME DISABILITARE I COOKIES
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile disabilitare questo
comportamento a prescindere dal tipo di cookie ricevuto. Se non si desidera ricevere o salvare i cookie, si
possono modificare le impostazioni di sicurezza del proprio browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox,
etc…). Ciascun browser presenta modalità diverse per la gestione delle impostazioni. Indicazioni circa le
modalità di gestione dei cookie possono essere acquisite consultando i siti ufficiali dei browser. Per comodità
vengono qui riportati alcuni link utili:

•
•
•
•

Google Chrome

•

Opera

Firefox
Internet Explorer
Safari

