Privacy
Disposizioni previste dall'art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196
In ottemperanza alle norme nazionali e comunitarie sulla privacy, l’Associazione Amici
dell’Ecomuseo Sogno di Luce tratta i dati personali nel rispetto delle seguenti regole.
Informativa
In conformità alle disposizioni previste dall'art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196 - "codice della
privacy", l’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce ti informa che:




I dati che sono in nostro possesso sono esclusivamente quelli trasmessi volontariamente
dagli utenti che hanno compilato i moduli, sia cartacei che online, per la richiesta dei servizi
offerti.
I dati personali forniti dagli utenti potranno essere trattati esclusivamente dall’Associazione
Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce per finalità istituzionali.
L’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce si impegna a non diffondere a terzi i
dati raccolti e dichiara di non essere in possesso di dati sensibili.

Informativa ai sensi della Legge 675/96
Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/96 vi comunichiamo che i vostri dati anagrafici saranno
utilizzati esclusivamente per la trasmissione delle informazioni richieste. In qualsiasi momento
potrete fare valere i vostri diritti, come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 675/96, rivolgendovi
all’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce – Via Matteotti 2 – 10091 Alpignano.

Cookie policy
Che cosa è un cookie?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate il
sito www.ecomuseocruto.it. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie
stesso proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro
dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
Perché www.ecomuseocruto.it utilizza i cookies?
Nel sito www.ecomuseocruto.it i cookies sono utilizzati per:




rendere più agevoli e semplici la navigazione e visualizzazione dei contenuti nei siti;
memorizzare le esperienze di navigazione dei visitatori e renderne più rapidi e attinenti i
percorsi di navigazione all'interno del sito;
raccogliere in modo anonimo i dati di navigazione e produrre statistiche aggregate con
l'obiettivo di migliorare i contenuti e le informazioni all'interno dei siti in relazione alle
esigenze e i gusti dei visitatori.
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Come vengono utilizzati i cookies nel sito www.ecomuseocruto.it?
I dati raccolti con i cookies sono in forma anonima e assolutamente non riconducibili a persone
fisiche o giuridiche.
Al fine di facilitare la navigazione nel sito e il modo in cui i visitatori ci arrivano, il sito utilizza,
come molti altri siti web, Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, che
aderisce ai principi sulla privacy stabiliti dal governo degli Stati Uniti (US Safe Harbor Privacy
Principles), alla cui Privacy Policy si fa rinvio. Per analizzare i punti di maggiore interesse dei siti
visitati dall’utente, Google Analytics utilizza i cookie a scopi statistici e raccogliendo informazioni
in sola forma aggregata, senza associare l'indirizzo IP di navigazione dell'utente a nessun altro dato
posseduto da Google stessa.
Su alcune pagine di collegamento con i social network e con altre applicazioni multimediali,
possono essere impostati, altri cookie anonimi di terze parti, allo scopo di tracciare e migliorare il
funzionamento e la personalizzazione delle proprie applicazioni, senza raccogliere informazioni che
possano permettere l’identificazione dell'utente. In particolare, in ottemperanza al Provvedimento
del Garante Privacy dell'8 maggio 2014, vengono di seguito elencati i link aggiornati alle
informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse.





Youtube (http://www.google.it/intl/it/privacy/privacy-policy.html)
Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=it)
Google+ (http://www.google.it/intl/it/policies/privacy)

Ogni visitatore è libero di accettare o rifiutare l'installazione dei cookies all'inizio di ogni sessione
di navigazione.
Com'è possibile disattivare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie.
Controllate le impostazioni del vostro browser per informazioni più dettagliate.
-

-

-

La navigazione sul sito www.ecomuseocruto.it comporta l’accettazione delle condizioni d’uso,
comprese le funzionalità legate ai cookie che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni
specifiche presenti nei vari tipi di browser. Salvo quanto sopra indicato, il sito web
dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce non fa uso di altri cookie per la
trasmissione di informazioni di carattere personale e non utilizza altri sistemi per il tracciamento
degli utenti.
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