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LA PRIVACY & COOKIES POLICY DI QUESTO SITO 

  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che lo consultano e all’utilizzo dei cosiddetti cookies. 

L'informativa è resa solo per il sito www.associazionerapanui.it  e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione e dell’utilizzo di questo sito possono essere trattati dati relativi a 
persone identificate o identificabili. 

Il titolare e responsabile del loro trattamento è l’Associazione Professionale Rapa Nui, via F. lli 
Napoli 112/A 84084 Fisciano (SA). In specie si prega di scrivere a info@associazionerapanui.it 

  

TIPI DI DATI TRATTATI 

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 di navigazione la cui trasmissione 
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a utenti 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati potrebbero essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento  e allo scopo di migliorare il sistema. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o 
tramite form di contatto comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. 
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Dati personali e cookies 

Un cookie non è altro che un piccolo file che un sito può inviare al computer dell'utente che 
visualizza le sue pagine. I cookie vengono generalmente utilizzati dai siti web per rendere più 
comoda la navigazione (ad esempio memorizzando lo username di un utente, in modo che egli 
non lo debba digitare ogni volta).  

Questo sito utilizza:  

• cookies di tipo tecnico che sono indispensabili per la corretta fruizione dei servizi 
erogati e che non configurano nessuna profilazione dell'utente 

• cookies di terze parti. Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i 
proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro 
proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare 
statistiche di utilizzo del sito web. 

 

Cookies di tipo tecnico 

I cookies 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 dell'informazione esplicitamente richiesto dal 
contraente o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o 
gestore del sito web. 

Nello specifico i cookies utilizzati per il corretto funzionamento di questo sito sono: 

 

• wp-settings-1 

• wp-settings-time-1 

• wordpress_1859da2c18dcdcac36164a9c96a2e8d4 

• wordpress_1859da2c18dcdcac36164a9c96a2e8d4 

• wordpress_logged_in_1859da2c18dcdcac36164a9c96a2e8d4 

• wordpress_test_cookie 

 

Cookies di terze parti 

Questo sito utilizza anche cookies analitici assimilabili a quelli tecnici.  

Nello specifico viene utilizzato Google Analytics, un servizio di analisi dei dati fornito da Google, 
Inc. (“Google”) al fine di migliorare la fruibilità dei servizi web e la comunicazione verso gli 
utenti, stimare il grado di internazionalizzazione degli utenti, promuovere le attività istituzionali 
parametrandole alle varie tipologie dell’utenza. Google potrebbe trasferire i dati  raccolti a terzi 
ove imposto dalla legge. I dati sono raccolti per i soli fini istituzionali e non verranno mai ceduti a 
fini commerciali. Per maggiori informazioni, si vedano: 
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• http://www.google.it/analytics/terms/it.html 

• https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Nello specifico i cookies di terze parti che possono essere utilizzati dal sito sono: 

 

• Nome: _utma  
Finalità: Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie viene aggiornato ogni volta 
che i dati vengono inviati a Google Analytics 
Durata: 2 anni dall'aggiornamento 

• Nome:   _ga  
Finalità: viene utilizzato per distinguere gli utenti.  È incluso in ogni richiesta di pagina e 
viene utilizzato per calcolare il numero di visitatori, sessioni e dati al fine di produrre 
report di analisi. 
Durata: la scadenza di default è impostata dopo 2 anni 

• Nome: _gat 
Finalità: è utilizzato per velocizzare le richieste di accesso 
Durata: La scadenza di default è ogni 10 minuti 

 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, 
si rinvia al link di seguito indicato:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei form di contatto per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

MODALITA' 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 la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione  

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: info@associazionerapanui.it  

 

 

  

 


