PRIVACY POLICY
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 che e resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (c.d. GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Associazione Il Bandolo Onlus
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.ilbandolo.org/
Si informa che le indicazioni riportate nel presente sito possono essere soggette a variazione, al fine di essere
sempre aggiornate alla normativa vigente. Si consiglia pertanto di prendere periodicamente visione
dell’informativa.
1. Tipologia di dati trattati
I dati oggetto del trattamento sono i dati di navigazione e i dati forniti volontariamente dall'utente, come di
seguito definiti.
•

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 e 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 al server 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.
• Dati forniti volontariamente dall’utente per usufruire del servizio telefonico di sostegno
La comunicazione facoltativo, esplicita e volontaria dei dati personali 1 e di posta elettronica agli indirizzi o ai
recapiti telefonici indicati nel sito, comporta la successiva acquisizione dei dati, necessaria per rispondere alle
richieste e alle esigenze degli utenti legate al servizio.
Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte
per i servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati
personali.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati e diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
 Finalità connesse all'utilizzo dei servizi offerti per la navigazione dal sito;
 Attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’utenza (richieste di contatto, richieste
di assistenza telefonica);
 Attività di marketing, solo ed esclusivamente dietro specifico consenso, finalizzate a ricerche di
mercato; analisi economiche e statistiche; invio di materiale pubblicitario/informativo/ promozionale,
invio di newsletters, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on-line, comunicazioni,
sviluppo e mantenimento dei rapporti commerciali;
 Trattare i dati relativi a curricula per la valutazione delle candidature lavorative.
1

Come dall’art. 9 del Regolamento EU 679/2016 “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere c) e d) e facoltativo e va prestato secondo le modalità
di cui all'art. 7 del GDPR. Le comunicazioni relative all’attività di marketing potranno avvenire mediante
l’utilizzo di modalità tradizionali (es: posta cartacea, telefonate con operatore) e telematiche (es: e-mail). Se
siete già nostri clienti, potremo inviarVi le comunicazioni commerciali relative a servizi analoghi a quelli cui
state già usufruendo, salvo Vostro dissenso.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2)
del GDPR. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate
alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.
Il trattamento viene effettuato attraverso sistemi automatizzati per un periodo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Di seguito si allega la tabella contenente l’indicazione dei principali termini di conservazione dei dati.

Principali categorie
Candidati

Dipendenti e somministrati

Clienti e fornitori

Utenti

Clienti Prospect

Dati trattati per finalità di
marketing

Durata

Massimo 24 mesi

Riferimenti normativi

art 5 lett. e) del Reg UE 2016/679
art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946
10 anni dalla cessazione del codice civile sulla prescrizione
rapporto di lavoro
ordinaria; Titolo I, Capo III, del
D.lgs.81/08 e s.m.i.
art. 2948 codice civile che prevede
la prescrizione di 5 anni per i
pagamenti periodici;
art. 2220 codice civile che prevede
5-10 anni
la conservazione per 10 anni delle
scritture contabili;
art. 22 del D.P.R. 29 Settembre
1973, n.600.
Nel rispetto dei termini prescritti
dalla legge per la tipologia di
attività e comunque fino alla Provv. generale del 15/05/13;
revoca del consenso o fino art. 21 Reg. UE 2016/679.
all’esercizio
del
diritto
di
opposizione
Nel rispetto dei termini prescritti
dalla legge per la tipologia di
attività e comunque fino alla Provv. generale del 15/05/13;
revoca del consenso o fino art. 21 Reg. UE 2016/679.
all’esercizio
del
diritto
di
opposizione
Nel rispetto dei termini prescritti
dalla legge per la tipologia di
Provv. generale del 15/05/13;
attività e comunque fino alla
art.21 Reg. UE 2016/679.
revoca del consenso o fino
all’esercizio
del
diritto
di
opposizione

Immagini videosorveglianza

24 ore

Cookies

Massimo 6-12 mesi

LOG Amministratori di Sistema

Massimo 6 mesi

Dati di navigazione

Ultimi 10 siti visitati

Provv. Generale del Garante; art.
21 Reg. 2016/679
Provv. Generale del Garante
19/03/2015;
art. 21 Reg. UE 2016/679
Provv. Generale del Garante
27/11/2008 e ss.mm.;
art. 21 Reg. UE n. 2016/679
Provv.
Generale
del
Garante/legge;
art. 21 Reg. UE 2016/679

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone
autorizzate al trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno
essere comunicati a soggetti esterni tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In
particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito elencate a titolo
esemplificativo e non esaustivo: istituti bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti e
nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione del bilancio della
società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani ed esteri, società
di finanziamento e trasporto.
Si precisa che un elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento e disponibile presso la sede legale di Il
Bandolo, Coop. Sociale Onlus Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati potranno
essere comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle
garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di
protezione adeguato ai sensi di quanto previsto dal GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e degli
artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello specifico:







Il diritto di accesso ai dati personali;
La loro rettifica in caso di inesattezza;
La cancellazione dei dati;
La limitazione al trattamento;
L’opposizione al trattamento;
Il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare
del trattamento senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al
trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo.

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i
diritti o revocare il consenso, potrete scrivere a info@ilbandolo.org
6. Revoca del consenso
Il consenso prestato in ordine al trattamento dei propri dati personali potrà essere revocato in qualsiasi
momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento dei dati effettuato nel periodo antecedente alla
revoca stessa, ovvero ulteriori trattamenti fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso.

7. Titolare e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del trattamento e la scrivente Associazione Il Bandolo Onlus P.IVA 97695680013 nella persona del
Suo Legale Rappresentante, con sede in Via Giolitti 21, 10123 Torino, con recapito e.mail . info@ilbandolo.org

COOKIE POLICY
• Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
1. Cookie tecnici e di statistica aggregata
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle
seguenti sottocategorie:
 Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente;
 Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità
di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima;
 Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo
spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.
Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati.
2. Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere
gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati.
A. Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo spazio online.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
a. Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+,
forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
b. Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
c. Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter,
forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA –Privacy Policy
B. Pubblicità
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale in
diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo
sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la
tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi
e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo spazio online. Per avere maggiori
informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
 4w MarketPlace for Publishers (4w MarketPlace srl)
 4w MarketPlace for Publishers è un servizio di advertising fornito da 4w MarketPlace srl.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Italia –Privacy Policy
a. RCS MediaGroup Pubblicità (RCS MediaGroup S.p.A.)
Il sito si affida a RCS Mediagroup S.p.a. /Communication Solutions per la raccolta di spazi
pubblicitari. La concessionaria potrebbe utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la
tecnica del behavioral targeting e retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in
base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo spazio online
per fornire messaggi pubblicitari più pertinenti Per avere maggiori informazioni in merito, ti
suggeriamo di verificare le informative privacy di RCS Mediagroup S.p.a. /Communication Solutions
http://www.rcscommunicationsolutions.it/contents/instance1/static/adserver/privacy.html
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy
b. Zanox (zanox AG)
Zanox è una società di affiliate marketing.
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy
c. eDintorni Related Framework (eDintorni service sas di eDintorni media srl)
eDintorni Related Framework è un servizio di content recommendation ed advertising fornito da
eDintorni service sas di eDintorni media srl.

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : Italia – Privacy Policy http://edintorni.net/related/account/privacy.asp
d. Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questo spazio online ed il comportamento dell’Utente in
relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla
sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
C. Registrazione ed autenticazione
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso
a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione
potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà
accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione.
a. Gigya (Gigya, Inc.)
Gigya è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Gigya, Inc. Oltre alle sue capacità di
autenticazione, Gigya gestisce e in alcuni casi analizza le identità degli Utenti allo scopo di
permettere al Titolare di offrire esperienze personalizzate.
Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
D. Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
a. Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo spazio online, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione
funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
b. Nielsen Audience Measurement (The Nielsen Company)
Nielsen Audience Measurement è un servizio di statistica fornito da The Nielsen Company.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy –Opt Out
c. Webtrekk (Webtrekk GmbH)
Webtrekk è un servizio di statistica fornito da Webtrekk GmbH.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out
d. Chartbeat (Chartbeat)
Chartbeat è un servizio di statistica fornito da Chartbeat Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
3. Utilizzo da parte di minori
Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I minorenni possono
utilizzare questo spazio online solo con l’assistenza di un genitore o di un tutore.
4. Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo
sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices.
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni
fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è la scrivente Associazione Il Bandolo onlus P.IVA 97695680013 nella persona del Suo Legale
Rappresentante, con sede in Via Giolitti 21, 10123 Torino, con recapito e.mail . info@ilbandolo.org

Indicato anche nel footer di tutte le pagine del sito

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare,
ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati
in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli
stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di
proprietà del Titolare. Per ottenere ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico
spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti forniti nel presente documento.
5. Definizioni e riferimenti legali
a. Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
b. Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che
la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si
connette all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali
della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
c. Utente
L'individuo che utilizza questo spazio online, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
d. Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
e. Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy
policy.
f. Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al
funzionamento e alla fruizione di questo spazio online. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto
diversamente specificato, è il proprietario di questo spazio online.
g. Questo spazio online

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
h. Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
6. Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo spazio online.

