
Informativa privacy e cookie 
  

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), rispettiamo 

e tuteliamo la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e 

proporzionato per non ledere i diritti degli utenti, nel seguente modo: non pubblichiamo annunci 

pubblicitari, non usiamo dati a fini di invio di pubblicità, poniamo in essere ogni sforzo possibile 

per tutelare la privacy degli utenti e minimizzare la raccolta dei dati personali.  

I dati raccolti durante il funzionamento del sito sono conservati per il tempo strettamente necessario 

a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che 

non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi. 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 

autorizzata dei dati. 

Facciamo uso delle seguenti categorie di cookie: 

- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, 

per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Per questi 

cookie non occorre consenso; 

- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie 

tecnici se il servizio è anonimizzato. 

La privacy policy è aggiornata alla data del 1/10/2021.  

 

https://protezionedatipersonali.it/codice-protezione-dati-personali
https://protezionedatipersonali.it/codice-protezione-dati-personali
https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
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