Privacy Policy & Cookie

I cookie sono disabilitati
Consenti al loro utilizzo cliccando "Accetto" nel banner.
INFORMATIVA ESTESA
1. Introduzione
Benvenuti nel sito www.cainoviligure.it!
Desideriamo offrire ai nostri utenti la migliore esperienza possibile affinché possano
apprezzare al meglio i contenuti del nostro sito.
Tuttavia, consideriamo una delle nostre maggiori priorità la privacy e la sicurezza dei dati
personali dell’utente. Desideriamo pertanto spiegare in modo trasparente come e perché
raccogliamo, memorizziamo, condividiamo e utilizziamo i dati personali dell’utente, oltre a
illustrare i controlli e le scelte che egli può esercitare su quando e come condividere i dati
personali.
Questo è il nostro obiettivo, e in questo documento spiegheremo in dettaglio cosa
intendiamo.
2. Informazioni preliminari
La presente Informativa estesa sulla privacy e sui Cookie (“Informativa”) illustra i dettagli
essenziali relativi alla relazione dei dati personali dell’utente con www.cainoviligure.it, ai
fini del Codice in materia di protezione dei dati personali art. 13 del D.Lg. n. 196/2003
“Codice Privacy” e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, “GDPR”.
L’informativa è resa solo per www.cainoviligure.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
Lo scopo di questa Informativa è quello di:
assicurarci che l’utente comprenda quali dati personali raccogliamo su di lui, le ragioni per
cui li raccogliamo e utilizziamo e con chi li condividiamo;
spiegare il modo in cui utilizziamo i dati personali che l’utente condivide con noi al fine di
offrire adeguati servizi di informazione;
illustrare i diritti e le scelte dell’utente in relazione ai dati personali che raccogliamo e
trattiamo su di lui e come tuteleremo la sua privacy.
Ci auguriamo che ciò contribuisca a illustrare i nostri impegni in materia di privacy. Per
ulteriori chiarimenti sui termini utilizzati in questa Informativa, è possibile contattarci al
seguente indirizzo email: noviligure@cai.it. In caso di disaccordo con il contenuto della
presente Informativa sulla privacy, si ricordi che è a discrezione dell’utente utilizzare il
nostro sito web.
3. Il trattamento dei dati
Nel corso dell’utilizzazione di www.cainoviligure.it i dati relativi a persone identificate o
identificabili possono essere trattati per fornire servizi ovvero migliorare questi ultimi sia
per i servizi basici (come ad esempio l’individuazione della lingua dell’utente) sia per i
servizi più complessi.
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3.1 Titolare
Titolare ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della presente Informativa è CAI
Sezione di Novi Ligure con sede legale in via Verdi 37 – 15067 NOVI LIGURE AL,
nella persona del presidente Marco Cagetti.
3.2 Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del titolare
del trattamento con l’intervento dei soggetti da esso incaricati.
3.3 Diffusione dei dati
La comunicazione dei dati personali degli interessati potrà essere effettuata alle seguenti
categorie di soggetti:
soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti
dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti
riceventi e di CAI Sezione Novi Ligure; tali soggetti operano come autonomi Titolari;
forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati;
La diffusione dei dati personali potrà avvenire solo se prevista da una norma di legge o di
regolamento. I dati sensibili non sono soggetti in alcun modo a diffusione.
3.4 Diffusione dei dati
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
3.5 Finalità del trattamento
Tutti i dati personali forniti dagli utenti che accedono ai servizi telematici del sito vengono
trattati nel rispetto delle previsioni di legge (art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003) e sono utilizzati
al solo fine di utilizzare il servizio stesso e non sono comunicati a terzi soggetti, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o dai regolamenti o sia strettamente
necessaria per l’espletamento del servizio.
4. Dati trattati
4.1 Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che il sito www.cainoviligure.it invia ai dispositivi
dell’utente, tramite il browser utilizzato, ove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Essi possono essere usati per monitorare le sessioni, autenticare un utente in modo che
possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le
sue preferenze.
Caratteristiche dei cookie utilizzati da questo sito web.
Nella sezione 7 di questo documento è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati da questo
Sito Web, distinguendoli per tipologie e fornendo indicazioni sulla loro gestione. Si fa
presente che l’eventuale blocco dei cookie tecnici potrebbe compromettere la funzionalità di
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questo Sito Web.
4.2 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono nel corso del normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita dell’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 e associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi dei domini dei computer/server
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URL delle risorse richieste, i dati
relativi alla comunicazione con il server (orario, metodo di richiesta, dimensione del file
richiesto, stato della risposta del server con annesso codice identificativo, dati del sistema
operativo e del browser del richiedente).
Questi dati vengono utilizzati solo al 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 presunti
reati informatici ai danni del sito: salvi questa eventualità, i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
4.3 Dati facoltativi forniti dall’utente
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta per l’invio di materiale informativo o per contatti
con CAI Sezione Novi Ligure per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate sulle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
5. 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 perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non
autorizzati. I dati sono trattati direttamente da CAI Sezione Novi Ligure in Italia, escludendo
comunque il trasferimento dei dati stessi ad altri enti o persone in paesi terzi.
6. Diritti e preferenze: scelta e controllo dell’utente
L’utente, secondo il “Regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR” (General
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Data Protection Regulation), ha determinati diritti in relazione ai suoi dati personali. Nella
misura in cui sono disponibili e ad eccezione di quanto disposto dalla legge vigente, i diritti
concessi sono i seguenti:
diritto di accesso: il diritto di essere informati e di richiedere l’accesso ai dati personali
trattati che riguardano l’utente (“richiesta di accesso all’interessato”);
diritto di rettifica: il diritto di richiedere la modifica o l’aggiornamento dei dati personali
dell’utente in caso di inesattezza o incompletezza;
diritto di cancellazione: il diritto di richiederci la cancellazione definitiva dei dati personali;
diritto di limitazione: il diritto di richiederci di interrompere temporaneamente o
definitivamente il trattamento di tutti o di alcuni dei dati personali dell’utente;
diritto di opposizione:
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi
alla situazione specifica dell’utente;
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto;
diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in
formato elettronico;
diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell’ambito del servizio di altri;
diritto di non essere soggetti a un processo decisionale automatizzato: il diritto di non
essere soggetti a una decisione basata esclusivamente su un processo decisionale
automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto
giuridico sull’utente o comporti un effetto altrettanto significativo.
Le richieste vanno rivolte:
via PEC, all’indirizzo noviligure@pec.cai.it
con raccomandata a.r. all’indirizzo del titolare del trattamento dei dati.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li
rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento,
pubblicato all’indirizzo: http://www.cainoviligure.it/wp/privacy/ costituisce la “Privacy
Policy” di questo sito e sarà soggetto ad aggiornamenti.
7. Tipi di cookie utilizzati da questo sito web
Il sito www.cainoviligure.it utilizza sia i cookie di sessione che scadono una volta chiuso il
browser Web, sia cookie persistenti che rimangono sul dispositivo per un certo periodo di
tempo o fino a quando vengono eliminati dall’utente stesso.
7.1 – Cookie TECNICI DI PRIMA PARTE
Sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire,
ad esempio, il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro e solo in alcuni casi arriva fino a 1 anno
dall’ultima visita al sito. La loro disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili
da login. La parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.
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7.2 – Cookie DI TERZE PARTI
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai “social plugin” per
Facebook, Twitter, Google+, ecc. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network. Sul nostro sito l’utilizzo di questa tipologia di
cookie è bloccato e viene attivato solo in seguito al consenso esplicito dell’utente tramite un
click su “Accetto” nell’apposita informativa (banner) visualizzata all’atto di accesso al sito
stesso.
La presenza di questi servizi comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti
da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza
e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
8. Gestione dei Cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser e la funzione di disattivazione posta all’inizio di questa pagina. La disabilitazione
dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L’impostazione può
essere definita in modo specifico per i diversi siti e le diverse applicazioni web. I browser
più diffusi consentono impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”. Si prega di fare riferimento alle seguenti pagine:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-coo
kies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Safari (versione mobile): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookie e su come bloccarli, visitare
allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (in Europa) o aboutads.info/choices (negli Stati
Uniti).

|5

Privacy Policy & Cookie

Grazie per aver letto la nostra Informativa sulla privacy. Speriamo che apprezziate
lo sforzo che facciamo per spiegare in modo trasparente come trattiamo i dati
personali.
Ultimo aggiornamento: 05-02-2019

|6

