
NORMATIVA SULLA PRIVACY 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO. 

Per “trattamento” dei dati personali è da intendersi qualsiasi tipo di operazione di raccolta, 

registrazione, conservazione, modifica, comunicazione, cancellazione e diffusione di dati personali. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Conseguentemente, il mero accesso al sito 

implica l’acquisizione, da parte del gestore, di informazioni e dati che riguardano l’Utente.  

Inoltre, la registrazione al sito, facoltativa e volontaria, così come l’invio, facoltativo e volontario, di 

posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comportano l’acquisizione dei dati personali 

dell’Utente registrato o semplicemente ospite, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’indirizzo 

di posta elettronica. 

L’Utente è chiaramente libero di scegliere se fornire i propri dati personali, inserendoli negli appositi 

moduli per la registrazione. Il mancato conferimento dei dati, o il diniego del consenso al 

trattamento degli stessi, può comportare l’impossibilità di ottenere la registrazione e, quindi, il 

servizio richiesto dall’Utente. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali, relativi agli Utenti del sito, potranno essere utilizzati al fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito, per controllare il corretto funzionamento dello stesso. 

Il trattamento di dati personali connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo dal personale 

incaricato allo stesso trattamento da parte del Titolare o del Responsabile oppure da addetti ad 

occasionali operazioni di manutenzione del sistema esterno, ma incaricati dal Titolare stesso. 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti non verranno in nessun modo diffusi a terzi. 

UTILIZZO DEI COOKIE 

Di seguito sono disponibili maggiori informazioni sull’utilizzo di cookie e di tecnologie similari e su 

come vengono utilizzati. Nel nostro sito installiamo i seguenti cookie esterni : 

• Google Analytics per analisi dati 

• Google+ Widgests Piattaforma Social di Google 

• Widgets per social network 

 


