
 

Informativa sui cookie e sul trattamento dei dati personali 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

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 online 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. 

 

L'informativa riguarda questo sito e non altri eventualmente consultati tramite link. 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di internet. 

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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

Non vengono effettate specifiche attività di tracciamento e profilazione dell’utente. Il sistema 

produce dati statistici anonimi, non riferibili a utenti determinati. 

 

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 mail. 

Si assicura, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei 

siti predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

Cookie 

Questo sito utilizza solo cookie "tecnici" (di analisi e prestazioni) per migliorare il servizio.  

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. 

Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo 

utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e 

migliorarne le prestazioni e l'usabilità.  

Per l'installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 

fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice. 

La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità 

selezionando questa opzione nell’help del browser che si utilizza. 
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