LA PRIVACY & COOKIES POLICY DI QUESTO SITO
Gentile utente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 27
aprile 2016, noto anche come GDPR), in questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito
www.associazionerapanui.it 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 presenti sul sito stesso.

Titolare e responsabile del trattamento e trasferimento dati a paesi terzi
Il titolare del trattamento è l’Associazione Professionale Rapa Nui, via F. lli Napoli 112/A 84084
Fisciano (SA).
Il responsabile del trattamento dati è x10Hosting LLC ( United States - https://x10hosting.com/ ) in
quanto fornitore dei servizi di hosting connessi all’erogazione del servizio. Il responsabile ha fornito
adeguate garanzie che vengano adottate appropriate misure tecniche e organizzative per garantire un
livello di sicurezza adatto al rischio.
Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, è stabilita una periodicità con
cui sono effettuate le copie di sicurezza (backup) delle banche dati trattate.
È noto comunque che i dati trasmessi mediante la rete Internet non possiedano un livello di sicurezza
assoluto: per questo motivo sono adottate adeguate misure di sicurezza consentite dai moderni sistemi
a disposizione, per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti, ed accessi non autorizzati.
Per le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali forniti o raccolti si prega di scrivere a:
info@associazionerapanui.it

Tipi di dati trattati
I tipi di dati raccolti sono: dati di navigazione e dati forniti volontariamente dall’utente.
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.
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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.

Modalità di raccolta e finalità del trattamento
I dati di navigazione sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I tempi di conservazione dei dati concernenti la
navigazione sul sito sono specificati più in dettaglio nella cookie policy.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

Facoltatività del conferimento dei dati
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.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, e in particolare
potrà chiedere l’accesso ai suoi dati, cioè il diritto di conoscere su richiesta l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarla.
Per le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali forniti o raccolti si prega di scrivere a:
info@associazionerapanui.it
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, la invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
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Dati personali e cookies
Questo sito utilizza esclusivamente cookies di tipo tecnico che sono indispensabili per la corretta
fruizione dei servizi erogati e che non configurano nessuna profilazione dell'utente.
Un cookie non è altro che un piccolo file che un sito può inviare al computer. I cookies 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).
I cookies tecnici sono quelli utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
esplicitamente richiesto, per erogare tale servizio.
Nello specifico i cookies utilizzati per il corretto funzionamento di questo sito sono:

●

Nome:_cfduid
Finalità: utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile.
Durata: 1 anno

●

Nome: loc
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: Geolocalizzazione, che è utilizzata per aiutare i provider a determinare la posizione
geografica (a livello statale) degli utenti che condividono informazioni tra loro
Durata: 395 giorni

●

Nome: uvc
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: Rileva quanto spesso il servizio di condivisione sociale AddThis si relaziona con lo
stesso utente
Durata: 395 giorni

●

Nome: vc
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: Utilizzato dalla piattaforma di social sharing AddThis
Durata: 389 giorni

●

Nome: uid
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: Crea un ID utente univoco generato dal computer. AddThis, di proprietà di
Clearsping Technologies, utilizza gli ID utenti per consentire all'utente di condividere
contenuti attraverso i social network e fornire statistiche dettagliate ai vari provider.
Durata: 389 giorni

●

Nome: di2
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: non classificato
Durata: 389 giorni
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●

Nome: ouid
Tipo: Cookie di terze parti, cookie permanente
Finalità: non classificato
Durata: 389 giorni

●

Nome: __atuvs
Tipo: Cookie di sessione
Finalità: Permette che venga visualizzato all'utente un contatore aggiornato qualora la pagina
venga condivisa su un servizio di condivisione sociale, AddThis

●

Nome: __atuvc
Tipo: Cookie permanente
Finalità: aggiorna il contatore delle funzioni di condivisione sociale del sito
Durata: 395 giorni

Per informazioni su come disabilitare i cookies dal tuo browser, vai a questo link
https://cookies.insites.com/disable-cookies/
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