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Informativa sulla Privacy
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Informazioni

  

Questo documento descrive le modalità di gestione del  trattamento dei dati personali degli
utenti e visitatori del sito  www.legambientesbt.it e costituisce l’informativa resa ai sensi
dell'articolo 13  del decreto legislativo numero 196/2003 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali. Le persone che accedono al sito possono essere identificate o  identificabili e di
conseguenza i loro dati "personali" possono essere trattati.  Tale informativa viene resa
esclusivamente per il sito www.legambientesbt.it e  non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite  link.

  

  

Titolare del trattamento

  

Titolare del trattamento dei dati è il Circolo Legambiente di  San Benedetto del Tronto (AP)

  

  

Modalità e luogo di trattamento dei dati

  

I trattamenti connessi ai servizi gratuiti erogati anche via  web da questo sito hanno luogo
presso la sede e sono trattati da personale  esplicitamente incaricato anche con strumenti
informatici/telematici  automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per  cui sono stati raccolti, in particolare:
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* per rendere possibile l'erogazione dei servizi on line;

  

* per rendere possibile l'esecuzione degli obblighi legali  previsti.

  

Il Circolo Legambiente di San Benedetto applica specifiche  misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non  corretti ed accessi non autorizzati, secondo la normativa
vigente.

  

  

Finalità del trattamento

  

La registrazione al sito web www.legambientesbt.it è  facoltativa e propedeutica per l'accesso a
tutti i servizi online. All’atto  della registrazione sono richiesti i dati personali dell’utente. Per
l’accesso a  singoli servizi possono essere richiesti dati aziendali o di bilancio. Con  l’atto della
registrazione di tali dati l’utente dichiara espressamente che tali  informazioni sono di pubblico
dominio o comunque non di natura riservata o in  alcun modo lesivi del segreto aziendale o
industriale. Il mancato conferimento  dei dati di registrazione al portale o di quelli richiesti per
usufruire dei  singoli servizi, non consente di godere dei servizi gratuiti erogati da 
www.legambientesbt.it . In ogni caso i dati raccolti verranno trattati per le  finalità connesse,
funzionali e strumentali al servizio prescelto o per la  successiva attivazione di altri servizi a
titolo completamente gratuito, che il  portale potrà attivare in futuro, sempre previa espressa
richiesta che verrà  inoltrata alla casella di posta elettronica indicata nel form di registrazione.  I
dati raccolti nei form di registrazione non saranno in alcun modo rivenduti,  diffusi o ceduti a
terzi o organizzazioni esterne alla Coop. Pacha Mama. Per  completezza va ricordato che in
alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione  di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell'  157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati 
personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione  amministrativa. La Coop.
Pacha Mama si riserva la facoltà di non attivare, di  sospendere o di interrompere i propri servizi
in qualsiasi momento qualora i  dati messi a disposizione risultino errati o non esistenti.
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Dati di navigazione 

  

Le procedure software preposte al funzionamento di questo sito  acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui  trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.  Nel sito è presente un tool di statistiche, che raccoglie dati
anonimi sulle  visite (IP, referrer, browser usato, sistema operativo, risoluzione monitor,  data,
ora, permanenza online). I dati raccolti vengono utilizzati al solo ed  esclusivo fine di monitorare
a fini statistici l'andamento del sito, per  migliorare il servizio. Nessun dato relativo alle visite (IP,
referrer, browser  usato, sistema operativo, risoluzione monitor, data, ora, permanenza online) 
viene comunicato o diffuso.

  

  

Cookies 

  

I Cookies sono una tecnologia che viene utilizzata per fornire  informazioni personalizzate ad un
utente del Web site. Un cookie è un elemento  di dati che un sito Web può inviare al browser, il
quale a sua volta lo archivia  nel sistema. E' possibile configurare il browser per ricevere un
cookie,  fornendo quindi la possibilità di decidere se e quando accettarlo. Il nostro  sito utilizza
cookies di sessione necessari per consentire l’utilizzo dei  servizi interattivi. I cookies di
sessione non sono memorizzati in modo  persistente sul computer dell’utente e svaniscono con
la chiusura del browser.  Sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire  l’esplorazione
efficiente del sito. I cookies di sessione impiegati in questo  sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente  pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non  consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

  

  

Minori 
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Legambientesbt.it non raccoglie dati personali relativi a  minori di 14 anni senza il consenso dei
genitori o di chi ne fa' le veci. Ove  necessario, il Circolo  Legambiente darà istruzioni specifiche
ai minori per  fare in modo che essi non forniscano informazioni sul Sito e/o farà quanto 
ragionevolmente possibile per ottenere il consenso dei genitori al trattamento  di tali dati. I
genitori devono sapere che questo documento regola l'utilizzo di  dati personali, ma le
informazioni che vengono volontariamente fornite da minori  in sessioni chat, scambi di posta
elettronica, bullettin boards e simili  potrebbero essere utilizzate da terzi per inviare messaggi
indesiderati. Il  Circolo Legambiente incoraggia i genitori ad insegnare ai propri figli un  utilizzo
sicuro e responsabile dei loro dati personali tramite Internet.

  

  

Diritti degli utenti (art. 7 Codice in materia  di protezione dei dati personali - Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196):

  

L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma  dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e di conoscerne il  contenuto e l’origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l’aggiornamento, la  rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. Inoltre 
ha il diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in  forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di  opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati  personali che lo riguardano. (art. 7 del Dlgs 196/2003). Le
richieste possono  essere trasmesse qui tramite posta elettronica. In qualsiasi momento,
secondo  quanto stabilisce l'art. 7 del Dlgs. 196/2003, è possibile verificare,  aggiornare e
trasformare o cancellare i Tuoi dati personali. Potrai esercitare  tali diritti direttamente, tramite le
apposite funzioni disponibili sul sito  www.legambientesbt.it nella sezione dedicata alla
registrazione.

  

  

Password e Nome utente 

  

Puoi scegliere un minimo di 6 fino a un massimo di 10 caratteri  (numeri, oppure lettere
dell'alfabeto, oppure entrambi). Tieni presente che la  password che sceglierai è "sensibile" alle
maiuscole e alle minuscole. Per la  tua sicurezza, ti consigliamo di non usare numeri e lettere
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che possano in  qualche modo ricordare i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
ecc.). Ti consigliamo, quindi, di inserire combinazioni (di lettere e numeri,  oppure solo lettere,
oppure solo numeri) di pura fantasia.

  

  

Per qualsiasi altra richiesta di informazione o chiarimento  non esitate a contattarci. 
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