Privacy Policy
La Privacy Policy del sito internet di Fondazione Sodalitas
In questa pagina si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito www.sodalitas.it per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e ne utilizzano i servizi.
L'informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web di Fondazione Sodalitas, accessibili per
via telematica a partire dall'indirizzo:
http://www.sodalitas.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito internet della Fondazione.
L'informativa è resa solo per il sito di Fondazione Sodalitas e non anche per altri siti web eventualmente
consultabili tramite i link presenti e di cui la Fondazione non è responsabile.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il "titolare" del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Fondazione Sodalitas, con sede legale in Via Pantano 9, 20122
Milano.
Luogo e principi di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Fondazione Sodalitas
e sono curati solo dal personale interno incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
I dati raccolti durante l'utilizzo sono trattati, esclusivamente dai soggetti autorizzati, con strumenti
automatizzati e non, e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Al fine di prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate specifiche misure di
sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale
non autorizzato, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione anonimi
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
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 nel messaggio.
Le informazioni fornite dall'utilizzatore e necessarie per utilizzare a pieno i servizi erogati dal sito
(iscrizione agli eventi, ricevimento newsletter, etc) potranno essere comunicati ad altri soggetti che
condividono le finalità previste dallo Statuto solo se è stato dato esplicito consenso.
Cookies
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può
facilitare la tua visita successiva e aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo
importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per contare il numero di visitatori
che riceviamo su una pagina, per aiutarti a contattarci ed in generale per cercare di fornire un servizio
sempre migliore. Di seguito una breve esplicazione di quali tipi di cookie possono essere utilizzati.
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due
categorie: persistenti e di sessione:

•  

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata

•  

di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (vedi paragrafo sottostante) a discapito della funzionalità del sito stesso.
L'Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato
per la navigazione: se utilizza il sito di Fondazione Sodalitas senza cambiare le impostazioni del
browser, presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste
informazioni permettono analisi statistiche anonime.
I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che
offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono
le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. www.sodalitas.it non utilizza cookie
di profilazione.
Di seguiti puoi visualizzare un elenco dei tipi di cookie utilizzati su www.sodalitas.it.
Gestione dei cookie nel browser
Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e per questo motivo quasi tutti i browser offrono la
possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli utenti.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti offre un
controllo più preciso sulla tua privacy. Ciò significa che puoi disabilitare i cookie di tutti i siti, ad
eccezione di quelli di cui ti fidi.
Vi indichiamo di seguito le pagine su cui approfondire la questione specifiche per i più diffusi browser:
•  

Firefox

•  

Internet Explorer

•  

Chrome

•  

Safari

Tutti i principali browser moderni hanno una modalità di navigazione “privata” che permette di navigare i
siti senza registrare cronologie. Solitamente al termine di queste modalità tutti i cookie impostati
vengono distrutti.
Sistemi di esclusione
In generale è possibile opporsi al trattamento di dati personali da parte dei maggiori provider di
pubblicità utilizzando il seguente sito
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/
e seguendo le istruzioni ivi contenute.
Si prega di notare che, anche in caso di esercizio del diritto di opposizione, riceverà comunque
inserzioni pubblicitarie, ma non più annunci personalizzati in base ai Suoi interessi.
Alcuni sistemi di terze parti che utilizzano cookie mettono a disposizione tools per gli utenti atti a
bloccare l’installazione dei propri cookie. Qui di seguito quello messo a disposizione da Google per
bloccare i cookie legati a Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Se in futuro dovesse cancellare i cookie, dovrà esercitare nuovamente il diritto di opposizione. Dovrà
esercitare nuovamente il diritto di opposizione anche se utilizza un browser di navigazione diverso.
Facoltatività del conferimento dei dati
Per fruire di alcuni servizi offerti da www.sodalitas.it (es: iscrizione a eventi, iscrizione a newsletter) è
necessario registrarsi, fornendo i propri dati identificativi.
Il mancato conferimento di tali dati rende impossibile l'erogazione del servizio.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte alla sede operativa di Fondazione Sodalitas -Via Pantano 2, 20122 Milano oppure a sodalitas@sodalitas.it.

	
  

