
Privacy 
 
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione adottate da questo sito internet in riferimento al trattamento dei 
dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili.  
 
 

Tipi di dati trattati 
 
Dati di navigazione 
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 risorse richieste, l'orario 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 operativo ed all'ambiente 
informatico dell'utente. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento. I dati possono inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in 
caso di eventuali reati informatici ai danni del sito. 
Nel sito possono esistere servizi riservati ad Utenti registrati. Il navigatore che lo desidera può volontariamente fornire 
alcuni dati necessari alla sua registrazione ed alla assegnazione di un Codice di Accesso (Username) e di autorizzazioni 
all’accesso. Utilizzando lo Username ed una password a sua scelta, gestita dal sito in conformità alle norme vigenti, 
l’Utente accede all’Area Riservata del sito e può utilizzare servizi riservati ai soli Utenti registrati.  
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
Dati derivanti dalla compilazione di form (moduli) on line, l’invio di sms o con eventuali altre modalità. L’utilizzo di questi 
strumenti comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo e-mail e/o del numero di telefono e/o di cellulare forniti dal 
visitatore e necessari per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali indicati dal visitatore stesso. 
Specifiche informative di sintesi sono visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Dove 
necessario è inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente. 
 
 

Cookies

Cookies di terze parti

-Google Analytics

 
 

. 

 

Diritti degli interessati

 
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza

 

o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 2003 n. 196. Ai sensi del medesimo articolo

, 

l’utente 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.

 
 

Il presente sito web può utilizzare il sistema di monitoraggio dei dati di navigazione Google Analytics, un servizio di analisi 
del traffico web fornito da Google Inc., tramite il quale vengono trasmessi cookie di terze parti, raccolti e gestiti in forma 
aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni del sito web.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell'informativa reperibile al seguente 
link:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di 
opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gestione dei cookies nei browser
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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