Privacy Policy di www.comunilocride.it

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, 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 sitoweb.	
  

Titolare del Trattamento dei Dati
Associazione Civitas Solis Via I° Maggio n. 37 89044 Locri, info@civitassolis.org

Tipologie di Dati raccolti
In questo sito non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti di alcun tipo, né si
tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento
duraturo degli utenti. L'uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che
decadono con la chiusura della sessione del browser) è strettamente funzionale
all'ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi a garantire la migliore
navigazione nell'ambito del sito.
Altri siti su cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere
sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali
siti esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati
per prevenire danni (ad es. da virus informatici).

Cookies
L'utente può in qualsiasi momento disabilitare l'uso dei cookie dal proprio
browser, tale scelta potrebbe causare difficoltà alla navigazione del sito.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi
sulla sottovoce “Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda
“Privacy” per modificare le preferenze relative ai cookies.Su Firefox, cliccare sulla
voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”. Infine
accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze
relative ai cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza
virgolette) e modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.Su
Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione
Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece
agire in questo modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito
trovare “Safari” sul menù di sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà

possibile gestire le opzioni sui Cookie.Per disabilitare i cookie di servizi esterni è
necessario agire sulle loro impostazioni:
Servizi di Google
Facebook
Twitter

Precisazioni
Si precisa che il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito
che sarà soggetta ad aggiornamenti.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi,
così come per le seguenti finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme
esterne, Interazione con social network e piattaforme esterne.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle
sezioni specifiche di questo documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti
servizi:
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.Nel caso
in cui sia installato un servizio di questo tipo, 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.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google
Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc.
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le
informazioni di contatto.

