GDPR, Privacy e Cookie Policy di
www.ogliastra.info

GDPR & Privacy policy
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
(CODICE DELLA PRIVACY)
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del sito Internet
http://www.ogliastra.info e fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall’indirizzo
(http://www.ogliastra.info), con l’esclusione dei link esterni.
Ai sensi dell' Art.13 del D.lgs 196/03, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali forniti attraverso
il presente sito Internet (http://www.ogliastra.info) verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su
supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice della Privacy.
In ottemperanza con il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) si comunica che tutti i visitatori che si sono messi in contatto con i/il gestori/e del sito lo
hanno fatto in maniera del tutto volontaria ed esplicità tramite l’invio di una mail all’indirizzo presente sul
sito info@ogliastra.info.
Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo ed il suo rifiuto a fornirli e/o al successivo
trattamento determinerà l'impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e
conseguentemente instaurare eventuali rapporti con Lei.
I dati raccolti non saranno ceduti a terzi salvo su richiesta da parte delle autorità competenti in caso
venga rilevato un illecito.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall' art.7 del D.lgs n.196/2003 di cui
per Sua opportuna informazione ne viene di seguito riportato il testo.
DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196
TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO ARTICOLO 7
(DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)


1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.



3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Cookie policy
Informazioni sui Cookies utilizzati in questo sito
Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito
web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un
sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio,
consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare
l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati
online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie
possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti. I cookie sono
utilizzati dalla maggior parte dei siti. I cookie da soli non possono essere utilizzati per identificare i
visitatori. Di solito un cookie contiene il nome del dominio dal quale proviene, l’età del cookie stesso e
un valore; di solito un numero univoco generato a caso.

Le impostazioni dei cookie su questo sito web
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Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente ai sensi dell’art. 122 comma
1 del D.Lgs. 196/2003. Tra detti cookie tecnici segnaliamo i cookie essenziali che abilitano funzioni,
senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono impiegati
esclusivamente in questo sito e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul computer
dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. I cookie essenziali non possono essere
disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli
utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che
perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non di marketing o profilazione) e raccolgono
informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. I
cookie di sessione sono cookie utilizzati per consentire al visitatore di trasferire le informazioni da una
pagina all’altra del sito, evitando di doverle immettere ogni volta, per esempio nell’ambito di una
registrazione, per consentire l’accesso alle informazioni che l’utente ha archiviato nell’ area riservata di
un sito. Questi cookie sono possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del
browser.
In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi
istante, vedi sezione Gestione dei cookie.

Cookie di terze parti.
Nel corso della navigazione su questo sito l'Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sul sito possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, widget, specifici link a pagine web di altri
domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole,
detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. Questi terzi
potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto
che avete visitato questo sito web.
I cookie di terze parti possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi
istante, vedi sezione Gestione dei cookie.

Elenco dei cookie di terze parti
Il sito utilizza o può utilizzare cookies di terze parti, a seguire l’elenco dei possibili cookie e delle relative
policy di privacy. Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare
l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari
personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo
sito. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei
rispettivi servizi.

Origine

Utilizzo

Link Informativa privacy e cookie

HISTATS

Utilizzato per analizzare
statisticamente gli accessi o le visite

Informativa: http://www.histats.com/?act=5
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Origine

FACEBOOK

Utilizzo

Link Informativa privacy e cookie

al sito

Opt-out: http://www.histats.com/optOut.php

Interazione su social network

Informativa: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Indicazioni per Opt-out:
https://www.facebook.com/help/cookies/

TWITTER

Interazione su social network

Informativa: http://twitter.com/privacy
Indicazioni per Opt-out:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookieedi-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

GOOGLE+

Interazione su social network

Informativa: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

YOUTUBE

Utilizzato per la visualizzazione dei
video sulle pagine del sito tramite
widget

Informativa: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

GOOGLE
TRADUTTORE

Utilizzato per le funzionalità di
traduzione automatica

Informativa: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Gestione dei cookie
Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate dalle "Preferenze" del
browser. Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le
impostazioni dei cookie.






Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

La disabilitazione dei cookie potrebbe compromettere il funzionamento di alcune parti o funzionalità di
questo sito.
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Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito
Web.
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