LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

PERCHE’ QUE“TO AVVI“O
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
“i t atta di u ’i fo
dati personali.

ativa he

esa a he ai se si dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei

L’i fo ativa esa solo pe il sito della “o ietà “ig a “e vizi “. .l. non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’ute te t a ite link.
L’i fo ativa si ispi a a he alla Ra o a dazio e . /
he le auto ità eu opee pe la p otezio e dei dati pe so ali,
iu ite el G uppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è CORALE POLIFONICA CELLESE Associazione di Volontariato - ONLUS - con sede legale in Via
Mezzalunga 2, 17015 CELLE LIGURE (SV)

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi della CORALE POLIFONICA CELLESE
Associazione di Volontariato - ONLUS - e so o u ati solo da pe so ale dell’Uffi io i a i ato del t atta e to, oppu e da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati pe so ali fo iti dagli ute ti he i olt a o i hieste di i vio di i fo azio i sull’attività svolte dalla CORALE
POLIFONICA CELLESE Associazione di Volontariato - ONLUS - 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.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
lo o o ale ese izio, al u i dati pe so ali la ui t as issio e i pli ita ell’uso dei p oto olli di o u i azio e di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle iso se i hieste, l’o a io 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
ope ativo e all’a ie te i fo ati o dell’ute te.

Questi dati ve go o utilizzati al solo fi e di i ava e i fo azio i statisti he a o i e sull’uso del sito e per controllarne il
o etto fu zio a e to e ve go o a ellati i
ediata e te dopo l’ela o azio e. I dati pot e e o esse e utilizzati per
l’a e ta e to di espo sa ilità i aso di ipoteti i eati i fo ati i ai da i del sito: salva uesta eventualità, allo stato i
dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati for iti volo taria e te dall’ute te
L’i vio fa oltativo, espli ito e volo ta io di posta elett o i a agli i di izzi i di ati su uesto sito o po ta la su essiva
a uisizio e dell’i di izzo del itte te, e essa io pe ispo de e alle i hieste, o h degli eve tuali alt i dati pe so ali
inseriti nella missiva.
L’i vio fa oltativo, espli ito e volo ta io di dati pe so ali da pa te dell’ute te ei fo di prenotazione o contatti presenti
su uesto sito o po ta la su essiva a uisizio e dei dati fo iti dal itte te, e essa i pe l’e ogazio e del se vizio
richiesto.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.

COOKIES
Il nostro sito utilizza solo cookies di tipo tecnico. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies di profilazione, né per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, né cookies di terze parti.
L’uso di .d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati i
odo pe siste te sul o pute dell’ute te e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server
e essa i pe
o se ti e l’esplo azio e sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
p egiudizievoli pe la ise vatezza della avigazio e degli ute ti e o o se to o l’a uisizio e di dati personali
ide tifi ativi dell’ute te.
Il sito utilizza il siste a Google A alyti s
utenti e su come questi visitano il sito.

o

ui a oglie i fo

azio i u i a e te i fo

a agg egata sul u e o degli

Google e le sue consociate interamente controllate, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, potranno conservare
e utilizzare, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme sulla Privacy di Google (consultabili alla pagina
www.google.it/policies/privacy), le informazioni acquisite nel corso dell'utilizzo del sito da parte dell'Utente.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A pa te ua to spe ifi ato pe i dati di avigazio e, l’ute te li e o di fo i e i dati pe so ali i viate alle ail di ontatto
o comunque indicati in contatti con l'Ufficio pe solle ita e l’i vio di i fo azio i o di alt e o u i azio i.
Il lo o

a ato o fe i e to può o po ta e l’i possi ilità di otte e e ua to i hiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti ui si ife is o o i dati pe so ali ha o il di itto i ualu ue o e to di otte e e la o fe a dell’esiste za o
e o dei edesi i dati e di o os e e il o te uto e l’o igi e, ve ifi a e l’esattezza o hiede e l’i teg azio e o
l’aggio a e to, oppu e la ettifi azio e art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
Le richieste andranno rivolte a CORALE POLIFONICA CELLESE Associazione di Volontariato - ONLUS - all’i di izzo
lele.molly@gmail.com

P3P
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che implementano lo
standard P P Platform for Privacy Preferences Project p oposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org).
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di
controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da
e o i e disfu zio i, si p e isa he il p ese te do u e to, ostituis e la Privacy Policy di uesto sito he sa à soggetta
ad aggiornamenti.

