Privacy
Privacy e policy
Tutela dei dati personali
La presente Informativa descrive il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi degli articoli
13 e 14 del GDPR 2016/679.
1) Informazioni personali che raccogliamo
Le informazioni personali possono includere: le tue informazioni di contatto; informazioni
caratteristiche personali, nazionalità, indirizzi, residenza etc.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alle seguenti finalità:
- alla gestione dei rapporti con gli utenti del sito web, chi vuole essere contattato, chi vuole
associarsi e chi vuole partecipare alle attività dall’associazione.
È escluso il trattamento dei dati personali che, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 2016/679, rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
3) Natura del conferimento dei dati
Per le finalità della presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio per poter
comunicare con noi.
4) Identità del titolare del trattamento
Questo sito è gestito dal Titolare del trattamento dei dati identificato nell’Associazione
PORTOFRANCO – REGGIO EMILIA – Via Leoncavallo 3 – 20124 Reggio Emilia Il Titolare del
trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è in
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. I dati raccolti vengono
utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR
2016/679).
5) Luogo Del Trattamento
I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede operativa.
6) Destinatari Dei Dati
I dati sono trattati da personale appositamente autorizzato e/o incaricato per iscritto al
trattamento dei dati, segreteria, amministrazione. addetti alla gestione dei sistemi informativi
che possono anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati
tali, addetti alla gestione del sito web.
I dati forniti dall’utente potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di
comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto
diritto.
7) Tempi Di Conservazione
Dati sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o Richiesto dalle finalità descritte in questo documento.
L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione e/o la limitazione dei Dati.
8) Trasferimento Dei Dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi o a organizzazioni fuori
dall’UE.
9) Revoca Del Consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 2016/679 l’interessato può revocare il consenso in
qualsiasi momento.
10) Diritti degli interessati
Con riferimento agli art. 15 “ diritto all’accesso” , art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla
cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”,
art. 21 “diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679,
l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo:
PORTOFRANCO REGGIO EMLIA
Via Leoncavallo 3 42124 Reggio Emilia
cell 320 8189309
C.F. 91120740351
e-mail: portofranco.re@gmail.com
11) Proposizione Del Reclamo
L’interessato, ai sensi dell'art. 77 del GDPR 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo dello stato di residenza.
12) Processi Decisionali Automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
Utilizzo dei cookies
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa
uso di cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di
informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che
vengono salvati nella directory del browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma
sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il
Sito e di abilitarne determinate funzionalità.I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione
globale dell'Utente. In particolare:
·Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.
·Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
·Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password)
più volte durante la visita.
·Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di
navigazione e i servizi stessi.
·Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del
comportamento manifestato dall'Utente durante la navigazione.
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere
utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata all'uso.
Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I
cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In
assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.

Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne
l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie
informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al
Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti.
Il nostro sito utilizza Google Analytics di Google, che offre statistiche di misurazione ed analisi
delle performance del sito, tramite l’uso di Cookie. Per consultare l’informativa privacy del
servizio Google Analytics, visiti la
pagina http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per le norme sulla privacy
di Google, segnaliamo il seguente indirizzo http://www.google.com/intl/it/privacy/privacypolicy.html.
Google Adwords & Google Remarketing Cookies
Il sito internet potrebbe utilizzare il programma Google Adwords e la tecnologia Google
Remarketing. Entrambi sono gestiti da Google Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle
conversioni di AdWords utilizza i cookie. Per aiutarci a tenere traccia delle conversioni, viene
aggiunto un cookie al computer di un utente nel momento in cui quell’utente fa clic su un
annuncio. Questo cookie dura 30 giorni e non raccoglie, né monitora informazioni in grado di
identificare personalmente un utente. Gli utenti possono disabilitare i cookie del monitoraggio
delle conversioni di Google nelle impostazioni del proprio browser Internet. In alcuni casi i
cookie possono causare problemi al momento dell’accesso o durante la navigazione all’interno
del tuo account AdWords. Quando ciò si verifica, il modo migliore per correggere il problema
consiste nello svuotare la cache ed eliminare i cookie salvati per il tuo browser Internet. Per
saperne di più su clicca qui. L’utente infine può disabilitare i cookies di Google Analytics
scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile al seguente
url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Facebook Cookies
Il sito potrebbe utilizzare cookie di Facebook Inc. per monitorare l’andamento delle campagne
Facebook Ads ed eventuali azioni di remarketing. Clicca qui per maggiori informazioni riguardo
l’utilizzo di cookie da parte di Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini
del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare
tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in
forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.
Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai
domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi
sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, conformemente
alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi
informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare ricorda
all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È
anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione

potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Siti Web di terze parti
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal
Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è
espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il
browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di
comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati
gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.
L’utente può opporsi alla registrazione di cookies persistenti sul Suo hard disk configurando il
browser di navigazione in modo da disabilitare i cookies. Scopri come disabilitare i cookie nei
principali browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera. Dopo questa operazione,
tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente.

