
Questa pagina descrive le modalità di gestione del sito www.crivadoligurequiliano.it relativamente al trattamento dei 

dati personali degli utenti che lo consultano. 

È un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali". 

L'informativa vale solo per il sito www.crivadoligurequiliano.it e non 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 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Vado Ligure Quiliano - Organizzazione di Volontariato 

Via Cadorna, 58 - 17047 VADO LIGURE (SV) 

C.F.: 92101880091 - Tel: 019.2161428 - Fax: 019.880150 

 

Indirizzo email del Titolare: vadoligure@cri.it 

  

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, 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. 

Cookies 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi 

essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Il portale www.crivadoligurequiliano.it utilizza: 

 cookie tecnici di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi 

dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di numeri 

http://www.crivadoligurequiliano.it/
http://www.crivadoligurequiliano.it/


generati automaticamente dal server. 

I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e vengono cancellati 

automaticamente alla chiusura del browser. 

 cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 

come gli stessi visitano il sito. Il sito www.crivadoligurequiliano.it si avvale del servizio Google Analytics, la 

cui cookie policy può essere visionata a questo link. 

 cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network (Facebook, Twitter, Google+, 

YouTube). Ogni volta che l'utente decide di interagire con i plug-in ovvero accede al sito dopo essersi 

"loggato" attraverso il proprio account Facebook o Twitter, alcune informazioni personali potrebbero essere 

acquisite dai gestori delle piattaforme di social network (per esempio, la visita dell'utente al sito). Il titolare del 

trattamento non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle piattaforme di 

social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social 

network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i 

servizi in questione (Facebook, Twitter, Google+ e YouTube). Per i servizi forniti da terzi, per cui il sito 

rappresenta solo uno spazio espositivo, il titolare del trattamento non è responsabile dei dati raccolti. 

  

La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile scegliere di abilitare o disabilitare i 

cookies sul proprio dispositivo intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le 

istruzioni rese disponibili dai siti ufficiali dei browser:  

     Chrome 

     Firefox 

     Safari 

     Internet Explorer 

     Opera 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 

registrazione ai servizi del sito, di richiesta di informazioni e di invio di suggerimenti e segnalazioni alla redazione del 

sito. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità 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 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 rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

