POLICY PRIVACY del sito A.S.D. GRUPPO VOLO FALCHETTO - www.gvfalchetto.it
Nota Informativa
Tale documento è relativo alla gestione del trattamento dati personali degli utenti che lo
consultano, secondo quanto previsto e richiesto dell’art. 13 del codice privacy ( d.lgs. 196/2003)
Le informazioni qui riportate riguardano esclusivamente i siti :
- A.S.D. GRUPPO VOLO FALCHETTO - www.gvfalchetto.it

Le informazioni qui riportate non riguardano nessun altro sito web, raggiungibile mediante link,
non riportato in questo documento.
Titolare trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.D. GRUPPO VOLO FALCHETTO, con sede in Str.
Vechia Torino 138 12042 Bra(CN)
La consultazione delle pagine del sito, e l’accesso all’area riservata, comporta da parte di A.S.D.
GRUPPO VOLO FALCHETTO la possibilità di trattare dati relativi a persone fisiche o guridiche.
Luogo del trattamento dati
Il trattamento dei dati avviene presso i locali della sede del titolare. L’accesso a questi trattamenti
è consentito solo al personale abilitato, ed eventualmente a figure di supporto in caso di
manutenzione. Nessuno dei dati acquisiti sarà comunicato e diffuso , fatto salvo gli obblighi di
legge.
Tipologie di Dati
Navigazione
Nell’uso dei protocolli di comunicazione internet è implicita la trasmissione di dati personali che
saranno quindi necessariamente acquisiti dai software preposti al funzionamento del nostro sito.
Trattasi di informazioni che tramite particolari elaborazioni e confronti consentono
l’identificazione dell’utente, ma che da parte nostra non sono raccolti per essere associati
all’identità dell’interessato. Stiamo parlando di dati quali l’indirizzo IP, il dominio dei pc utilizzati
per connettersi, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file scaricato, il codice numerico che identifica il tipo di risposta ottenuta dal
server, parametri sul sistema operativo dell’utente etc. Questi dati vengono lasciati anonimi e
utilizzati per sole indagini statistiche (anonime) circa il buon funzionamento del nostro sito e
sull’uso che se ne fa. Vengono di norma conservati non più di sette giorni, eccezion fatta, per
l’ipotesi si prospettino reati informatici a danno del nostro sito, che renderebbero necessario
accertare le dovute responsabilità.
Area Riservata

Nell’uso dei protocolli di comunicazione internet è implicita la trasmissione di dati personali che
saranno quindi necessariamente acquisiti dai software preposti al funzionamento del nostro sito,
in modo particolare per il sistema di accesso all’area riservata del sito. Trattasi di informazioni che
tramite particolari elaborazioni e confronti consentono l’identificazione dell’utente, per essere
associati all’identità dell’interessato.
L’accesso avviene mediante inserimento di credeziali specifiche (username e password ), che
transitano in modo cifrato verso le strutture dati di verifica ed accesso al sistema.
Le informazioni di accesso devono essere mantenute segrete dagli utenti che utilizzano il servizio e
non devono essere divulgate.
Vengono inoltre regostrati l’indirizzo IP, il dominio dei pc utilizzati per connettersi, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la funzione utilizzata, il codice
numerico che identifica il tipo di risposta ottenuta dal server, parametri sul sistema operativo
dell’utente etc. Questi dati vengono utilizzati per sole indagini statistiche (anonime) circa il buon
funzionamento del nostro servizio internet e sull’uso che se ne fa. Vengono di norma conservati
non più di trenta giorni, eccezion fatta, per l’ipotesi si prospettino reati informatici a danno del
nostro servizio, che renderebbero necessario accertare le dovute responsabilità.
Informativa Cookie
Definizione di cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al broswer), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. di “terze
parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su
server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.

Finalità e scopi dei cookie
I cookie sono utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma
sono presenti nel broswer di ciascun utente in numero molto elevato. In tale ottica, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono
tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l’accesso ad aree riservate del sito e le attività
che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la
presenza dei cookie che consentono di identificare l’utente e mantenerne l’identificazione
nell’ambito della sessione.

Tipi di cookie

Cookie tecnici: sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società di informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122, I comma, Codice della
Privacy). Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono
la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
Cookie analitici: sono assimilati ai cookie tecnici e sono quelli utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e numero di
utenti e su come questi utilizzano il sito. Perseguono esclusivamente scopi statistici.
Cookie funzionali: sono quelli che permettono all’utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto, al fine di migliorare il servizio.
Cookie di profilazione: sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete.
Cookie di terze parti: nel corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe ricevere sul
suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi, che sono impostati direttamente
da gestori di siti web o servers diversi dal sito. Questi cookie possono essere inviati al
broswer dell’utente da società terze direttamente dai loro siti web, cui è possibile accedere
navigando dal sito. In tali casi, il gestore di questo sito è estraneo alla operatività di tali
cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze.

Gestione e modifiche dei cookie
Vi è la possibilità di disattivare o rimuovere i cookie in tutto o in parte direttamente dal broswer.
Dalle impostazioni del browser (per esempio Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome) è
possibile stabilire quali sono i cookie che si desiderano ricevere e quali no. Per sapere dove trovare
le impostazioni, che possono variare a seconda del browser utilizzato, occorre usare la funzione
“Help” o Aiuto” del browser. Occorre tener presente che scegliendo di disattivare i cookie
l’accesso al sito potrebbe essere limitato di alcune funzionalità e di alcune aree. L’esclusione da
una rete pubblicitaria significa solo che la rete esclusa non mostrerà più pubblicità basate sulle
preferenze dell’utente e del suo comportamento on line, ma verranno comunque inviati messaggi
pubblicitari. Conferimento Dati Facoltativo
Fatta eccezione per i dati di navigazione, i dati richiesti all’utente sono facoltativi. Il loro mancato
conferimento può comportare però l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità di trattamento dei dati

I dati sono trattati con strumenti elettronici e utilizzati per le sole finalità specificate. Tutte le
misure minime di sicurezza previste dal codice della privacy trovano applicazione. al fine di
prevenire la perdita dei dati, piuttosto che gli usi illeciti e non corretti, o ancora, per ostacolare gli
accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
L’art 7 del codice privacy, riconosce all’interessato il diritto di ottenere la conferma della presenza
di suoi dati, quindi di avere informazioni sul contenuto e l’origine degli stessi. E’ autorizzato a
chiedere anche l’integrazione, piuttosto che la rettifica; può fare richiesta di cancellazione, di
trasformazione in forma anonima, di blocco sui dati trattati in violazione di legge, come pure può
opporsi al trattamento per motivi legittimi. Le richieste del caso devono essere inviate al Titolare
del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.D. GRUPPO VOLO FALCHETTO

