Tutela della privacy (informativa ex D.L.vo 196/2003 e succ. mod.)

Tutti i dati personali trattati in questo sito sono tutelati dal Codice della privacy. I dati personali
in qualsiasi forma inviati dagli utenti, nonché i dati comunque trattati ai fini della gestione del
presente sito, sono tutelati, ove applicabile, dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.L.vo 196/2003, Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, Suppl. ord. n. 123) e sue
successive modifiche e integrazioni e saranno oggetto di trattamento, elettronico e non, nei
limiti strettamente necessari alla prestazione dei servizi del sito. A parte quanto specificato per i
dati di navigazione, il conferimento di dati personali ha natura facoltativa, salvo diversa
espressa indicazione. Il mancato conferimento di dati può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto. L'invio in qualunque forma di dati personali comporta l'autorizzazione al loro
trattamento nei limiti e con le modalità sopra indicati. Si invita a ridurre al minimo indispensabile
la trasmissione di dati personali e soprattutto di dati sensibili.

Per trattamento di dati personali deve intendersi solo quello effettuato direttamente dai titolari
del presente sito. Non si assume pertanto responsabilità alcuna circa i trattamenti svolti
autonomamente dai terzi fornitori dei servizi del sito, alle cui pagine web si rimanda per ottenere
maggiori informazioni sulla tutela della privacy accordata ai rispettivi utenti.

Attraverso servizi forniti da terzi possono essere automaticamente rilevati, a fini esclusivamente
statistici, alcuni dati relativi alla navigazione, quali per esempio data e ora di accesso al sito,
provider, nazione, browser, sito di provenienza, sistema operativo. L'accesso al sito implica
l'autorizzazione al trattamento di questi dati anche da parte dei titolari per i fini e con le modalità
descritti. Per la tutela della privacy si vedano altresì le pagine web dei fornitori del servizio.
Questo sito web potrebbe utilizzare in particolare Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo
che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte
Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli
operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies
selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google e di altri motori di ricerca per le
modalità e i fini sopraindicati.
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