
Informativa  Privacy  ai  sensi  del  D.lgs  30  giugno  2003  n.  196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Nuovo
Regolamento Europeo (GDPR –  2016/679)

Lo  scopo  dell'informativa  privacy  è  di  fornire  la  massima  trasparenza  relativamente  alle
informazioni che il sito raccoglie e come le usa.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato
per non ledere i diritti degli utenti.

In  questa  pagina  si  descrivono  le  modalità  di  gestione  del  sito  web www.italiammassalik.it  in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Definizioni
Dato  PERSONALE:  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o
identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero  di  identificazione,  dati  relativi  all’ubicazione,  un  identificativo  online  o  a  uno  o  più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale;
TRATTAMENTO:  qualsiasi  operazione o insieme di  operazioni,  compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento o  la  modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione;

A  seguito  della  consultazione  di  questo  sito  possono  essere  trattati  dati  relativi  a  persone
identificate o identificabili.

Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica (es. e-
mail)
Secondo le norme del  Codice e del Regolamento, i  trattamenti effettuati  saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.



Cookie Policy

Cosa sono i cookie ed a cosa servono

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (cookie propri di prima parte). Nel corso della navigazione
su un sito, l'utente può ricevere sul  suo terminale anche cookie di  siti  o di  web server diversi
(cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi
come,  ad  esempio,  immagini,  mappe,  suoni,  specifici  link  a  pagine  web  di  altri  domini  che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei
cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I  cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di  navigazione sul  browser
(cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del
browser da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso,
rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk fino a tale data di scadenza, continuando a
raccogliere  informazioni  nel  corso  di  differenti  sessioni  di  navigazione  sul  browser  (cookie
permanenti).  
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sui siti
Internet  e  usufruire  delle  loro  funzionalità  (cookie  tecnici).  Altri  sono  utilizzati  per  ottenere
informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono ai siti
Internet e su come tali siti Internet vengono utilizzati (cookie analytics). Altri, infine, sono utilizzati
per tracciare un tuo profilo di consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari sui siti Internet
che possano essere per te interessanti, in quanto coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di
consumo (cookie di profilazione). 

Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono
strettamente necessari per la fornitura del servizio. 

Invece deve essere richiesto formalmente per l’utilizzo di Cookie di Profilazione e/o di Terze Parti
(salvo dati per statistiche anonime).

Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi
momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi  momento i  cookie dal  browser, ma questa
operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

Come è possibile disattivare i cookie

Modificando le impostazioni del proprio browser Internet è possibile gestire, limitare o bloccare
del  tutto  i  cookie.  Ti  informiamo,  tuttavia,  che  l’eventuale  disabilitazione  totale  dei  cookie  di
“prima parte” non ti permetterà di navigare all’interno del nostro sito.

Segui  le  istruzioni  fornite  dal  produttore  del  browser  che  utilizzi  per  scoprire  come  gestire,
disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Cookie utilizzati da www.italiammassalik.it

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it


Il  sito  www.italiammassalik.it utilizza  solo  cookie  tecnici al  fine  di  garantire  la  corretta
visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso, non utilizza cookie di profilazione, non
raccoglie dati personali, non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità,
però al fine di migliorare l'utilizzo del sito fa uso di servizi di terze parti (ad esempio, il sito usa in
alcuni casi video di YouTube e servizi offerti da Google Maps )  che possono risiedere in Italia o
all’estero, terze parti che potrebbero raccogliere dati degli utenti. 
Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie e non ha accesso alle informazioni  raccolte
tramite detti cookie. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. 

Per i servizi offerti da You Tube e  Google Maps le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle
finalità  degli  stessi,  sono  fornite  direttamente  alle  pagine  indicate  di  seguito
https://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookie?hl=it

la  guida sull’out-out  generale dei  cookie  di  tali  siti  per i  servizi  Google (es.  Maps,  YouTube)  è
disponibile all’indirizzo web http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Dati conferiti volontariamente

Il sito può raccogliere alcuni dati in caso di utilizzo volontario di servizi richiesti dagli utenti( es. e-
mail per richiesta informazioni, iscrizione news letter, iscrizione all'associazione Itakliammassalik),
Tali dati verranno utilizzati  esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e cancellati una
volta terminato il servizio.

Luogo del trattamento

I  dati raccolti  dal  sito sono trattati presso la sede dell'associazione Italiammassalik che si trova
nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività richieste.
Alla scadenza vengono cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la
conservazione degli stessi (es. invio periodico delle news letter).

Trasferimento dei dati raccolti a terze parti

I dati rilevati dal sito non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta da
parte  dell’autorità  giudiziaria  e  nei  soli  casi  previsti  dalla  legge,  qualora  sia  necessario  per  la
fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente; 

Diritti dell'Utente

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,  esercitare tutti i
diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il proprietario del sito e rappresentante legale
dell'associazione  Italiammassalik  sig.  Ottorino  Tosti  contattabile  tramite  e  mail:
privacy@italiammassalik.it

Aggiornamenti

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 6 giugno 2018.
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