Cookie policy: Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie sul sito http://www.sipem.org

1. Premesse
Attac Italia - via Macerata 22/A - 00176 Roma - C.F. 91223590372
in qualità di titolare del trattamento dei dati (“Titolare”), fornisce la Cookies Policy,
informativa per il trattamento dei cookies raccolti sul sito Internet raggiungibile all’URL: http://
www.stopfiscalcompact.it
La persona responsabile del trattamento dei dati è Severo Lutrario
Per tutto quanto non previsto dalla Cookies Policy si rinvia alla Informativa pubblicata sul Sito in
materia di trattamento dati.
2. Definizioni
Navigatore:
qualsiasi soggetto che naviga sul Sito e che può usufruire dei servizi offerti dal Titolare;
Cookie:
per cookie si intende un file composto da una singola riga di testo, che può essere memorizzato
temporaneamente nella memoria del computer del Navigatore (cookie “di sessione” o
“temporaneo”) e posizionato nell’hard drive tramite il server di una pagina web (cookie “di lunga
durata”);
Dati:
dati anonimi di navigazione del Navigatore, meglio di seguito precisati;

2.1 Definizione dei cookie di terze parti utilizzati sul sito http://www.stopfiscalcompact.it
e relative privacy/coockie policy
Categoria: statistica di utilizzo

Widget Jotform:
Raccolta dati consenso dell’utente

1700 Montgomery St. San Francisco, CA 94111 © 2017 JotForm Inc.
3. Modalità del trattamento
Sul Sito non sono utilizzati Cookie del Titolare di lunga durata (profilazione), perché il Sito non
consente procedure di autenticazione, vendita, ovvero non effettua alcuna attività per la
personalizzazione delle informazioni offerte ai Navigatori.
4. Scopo.
I Cookies di sessione sono utilizzati per consentire l’esplorazione efficiente del sito: per
determinare la sessione di navigazione e per gestire la visualizzazione del messaggio di
informativa sui cookie e relativa scelta del Navigatore. Inoltre, i Dati generati dai Cookie sono
utilizzati dal Titolare quale strumento di ausilio per l’attività di analisi e monitoraggio interno sul
traffico generato dai Navigatori (accessi e pagine viste, in particolare), e al fine di poter apportare
modifiche migliorative in termini di funzionamento e navigazione e anche per fornire funzionalità
aggiuntive.
5. Contenuto.

I Cookie di sessione sono strettamente limitati alla trasmissione di Dati identificativi di sessione
costituiti da numeri casuali generati dal server che non consentono alcuna identificazione
personale dei singoli Navigatori.
6. Durata.
I cookie di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer del Navigatore e
svaniscono con la chiusura del browser.
7. Responsabilità.
Il Titolare si impegna a utilizzare i Dati generati dai Cookie esclusivamente per gli scopi sopra
indicati.
Il Titolare non risponde del trattamento dei Dati effettuato da Terze parti con il sistema sopra
descritto, limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo, il quali rispettano le
disposizioni relative alla protezione dei dati di ‘Safe Harbor Principles’ e partecipa al programma
‘Safe Harbor’ del Ministero Americano del Commercio.
I Dati generati dai Cookie circa l’utilizzo del Sito da parte del Navigatore
(compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e depositati presso i server dei fornitori dei servizi.
8. Conseguenze del rifiuto al trattamento
Il Navigatore, per rifiutare l’utilizzo dei Cookie deve seguire la procedure adeguata al suo browser
Web che consente di limitare ed eliminare i cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei
cookie, consultare il link pertinente indicato di seguito.
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

La disabilitazione non limita in maniera significativa l’usabilità del Sito, tuttavia ostacola il Titolare
nel perseguimento dello scopo di cui sopra.
8. Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy
policy.
9. Modifiche della privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito internet e può richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy
policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
10. Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
11. 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.

Trattamento dei dati personali Informativa ex t. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: RICEVERE INFORMAZIONI O
RICEVERE NOTIZIE INERENTI L'AZIENDA ED I SUOI PRODOTTI
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: INFORMATIZZATO E/O CARTACEO
- Il conferimento dei dati è obbligatorio SOLO NEI CAMPI APPOSITAMENTE SEGNALATI PER
PERMETTERE L'ADEMPIMENTO DELL'OPERAZIONE RICHIESTA DALL'UTENTE e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA.
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
- Il titolare del trattamento è: Attac Italia - via Macerata 22/A - 00176 Roma - C.F. 91223590372
- Il responsabile del trattamento è: Severo Lutrario
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
- Si avvisa che ogni contatto sia telefonico che di posta elettronica è subordinato alla normativa di
riservatezza dettata dal D.Lgs. 196/2003

