Privacy policy

La presente informativa, resa ai seni dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, da Fondazione Forense Ferrarese in
qualità di titolare del trattamento dei dati, ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito Internet https://
fondazioneforenseferrarese.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti Internet, pagine o servizi raggiungibili tramite link ipertestuali
pubblicati nel sito ma riferiti a soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento dei dati.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono
automaticamente, nel loro normale esercizio, alcune informazioni provenienti dal browser utilizzato che vengono
poi trasmesse implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
potrebbero permettere di identificare il browser dell’Utente (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer
utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.) e raccogliere altri dati (ad es. 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 – es. 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 di tipo statistico (quindi sono aggregati anonimi) e
per controllare il corretto funzionamento del sito. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di reati informatici sia in caso di ipotetici danni del sito e sia in caso di richiesta da parte
dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2) Dati personali forniti volontariamente dall’utente
A parte quanto previsto per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è
facoltativo. Si tratta dei dati forniti volontariamente dal visitatore del sito, ad esempio scrivendo agli indirizzi di
posta elettronica indicati nel sito o conferendo dati nel form “Contatti” presente su questo sito internet.
Tali dati verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza in
conformità al Regolamento UE 2016/679. Al momento del conferimento dei dati verrà rilasciata apposita
Informativa sul relativo trattamento che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, specificherà limiti,
finalità e modalità del trattamento stesso.
3) Cookies e altri strumenti di tracciamento
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente
Tipi di cookie utilizzati da questo sito
Il sito Internet https://fondazioneforenseferrarese.it utilizza solo cookie di tipo tecnico. Per la precisione il sito
installa i seguenti cookie:
-

i c.d. cookie di sessione, il cui impiego è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del Sito
ed è quindi atto unicamente a garantire la migliore navigazione nell’ambito del Sito stesso. I cookie di
sessione utilizzati da questo sito Internet non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.

Cookie di terze parti
Vi sono cookie di terze parti che non vengono installati direttamente né utilizzati dal sito https://
fondazioneforenseferrarese.it, ma che le terze parti possono trasmettere al terminale dell’utente quando
quest’ultimo clicca sui link a siti Internet di terzi, raggiungibili dal sito della Fondazione Forense Ferrarese, o
visualizza contenuti multimediali.

Per la precisione i cookie di terze parti che, queste ultime, possono installare sul terminale dell’utente provengono
da Google Maps.
Per questa tipologia di cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente
Per maggiori informazioni relative ai cookie utilizzati da Google Maps è possibile consultare il sito: http://
www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ecc.) sono configurati per accettare i cookie, ma
consentono altresì, attraverso le proprie impostazioni, di disabilitarli.
Va però evidenziato come disabilitare i cookie possa causare il malfunzionamento del sito Internet.
È in ogni caso prevista la facoltà dell’utente di disabilitare l’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione
appropriata sul browser.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Edge: https;//support.microsoft.com/it-it/help/4027947/Microsoft-edge-delete-cookies
Dispositivi mobile Apple: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Modalità del trattamento
ll trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti
elettronici) e/o manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Diritti degli interessati
L’utente, in ogni momento potrà esercitare i propri diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potrà:
1)

chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento;

2)

ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;

3)

revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;

4)

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;

5)

proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;

L’utente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail:
posta@fondazioneforenseferrarese.it.
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Forense Ferrarese, Via Borgo dei Leoni 62- 44121 Ferrara Tel. e
Fax 0532.453441.
Modifiche alla informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute
innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/Visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.

