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In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa resa anche ai sensi
dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro
che interagiscono con i servizi web del sito www.sanpantaleonedilimbadi.it per la protezione
dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
http://www.sanpantaleonedilimbadi.it
corrispondenti alla pagina iniziale (anche denominata Home page).
L'informativa è resa solo per il sito www.sanpantaleonedilimbadi.it e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla
Raccomandazione n° 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo 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 loro trattamento è
ASSOCIAZIONE CULTURALE “U SANTU LIMBADI (V.V.)”, con sede in Limbadi.
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 loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 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 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 e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati personali,
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Cookies e variabili di sessione.
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La gestione del sito impiega una tecnologia denominata “cookies”. Questi sono dei piccoli files
di dati che vengono memorizzati nel computer dell' utente quando accede al sito o a parti di
questo. I Cookies aiutano a comprendere quale parte del sito è più frequentata, qual è il
percorso dei visitatori nel sito, e quanto tempo questi sono rimasti nel sito. I cookies sono
utilizzati per studiare i percorsi di traffico al fine di migliorare le performance del sito stesso e
soddisfare al meglio gli interessi e le preferenze di visitatori. I cookies sono utilizzati anche dai
siti che forniscono contatori al nostro sito. Le attività di registrazione e gestione di
tracce/percorsi sono eseguite secondo modalità che rendono i dati non identificabili.
I Cookies possono inoltre essere utilizzati per riconoscere il computer dell' utente la volta
successiva che lo stesso utente visiterà il sito web. Ciò consente di risparmiare tempo, dando
all' utente, per esempio, la possibilità di non doversi registrare di nuovo, o aiutandolo a
personalizzare i suoi “settaggi” in Internet. Web beacons, anche conosciuti come “single pixel” o
“clear gif technology”, o “action tags”, possono essere usati sul nostro sito.
Questa tecnologia ci consente di vedere quali visitatori hanno cliccato su elementi chiave
(quali links o grafici) di una pagina web o di una email. Questi Web beacons sono di solito
utilizzati unitamente ai cookies. Se l' utente non intende accettare i cookies, questi possono
essere disabilitati seguendo le istruzioni del produttore del browser utilizzato.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. In questo senso ASSOCIAZIONE CULTURALE “U SANTU LIMBADI (V.V.)&quot;
informa gli utenti che la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati da ASSOCIAZIONE
CULTURALE “U SANTU LIMBADI (V.V.)&quot; per finalità di:
- Assistenza tecnica;
- Marketing e pubblicità di propri beni e/o servizi
- Invio di materiale informativo e promozionale di propri beni e/o servizi o di partner
commerciali
- Web-tracking e analisi statistiche per finalità di marketing (come descritto sopra)
- Rilevazione del grado di soddisfazione (Satisfaction Survey)
- Inviti a Corsi ed Eventi gratuiti, informativi e/o promozionali
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che
non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I
Dati potranno essere trattati, per conto di ASSOCIAZIONE CULTURALE “U SANTU LIMBADI
(V.V.)&quot;, da dipendenti, professionisti o società, incaricati di svolgere specifici servizi
elaborativi o attività complementari a quelle di ASSOCIAZIONE CULTURALE “U SANTU
LIMBADI (V.V.)&quot;, necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi dell'ente.
Si ricorda inoltre che il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo ed avviene tramite la
compilazione volontaria di un form di registrazione. L'eventuale rifiuto di conferire i dati non
comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire dei servizi offerti da
ASSOCIAZIONE CULTURALE “U SANTU LIMBADI (V.V.)&quot; ed anche se qualcuno avesse
utilizzato il tuo indirizzo di posta elettronica senza il tuo permesso, cliccando sul link posto sul
fondo di ciascun messaggio, verrai indirizzato ad una pagina web dove potrai cancellare la tua
e-mail dalle nostre liste con un solo clic (Opzione: &quot;Unsubscribe&quot;).
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza e 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 vanno
rivolte all'indirizzo di posta elettronica info@sanpantaleonedilimbadi.it inserendo come oggetto
della e-mail “PRIVACY”.
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