Privacy Policy
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo
679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in
relazione ai dati personali di cui l’Associazione entrerà in contatto o in possesso, ecco le
seguenti informazioni:

Chi siamo
L’indirizzo del nostro sito web è: http://www.natalecongliautori.org intestato
all’Associazione no profit Natale con gli Autori con sede in Viale Gian Galeazzo, 16 a
Milano 20136. Legale rappresentante dell’Associazione è la Presidente Stefania
Nascimbeni.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Modulo di contatto
Attraverso il modulo di contatto il visitatore può decidere di consegnare i propri contatti
che saranno raccolti e/o utilizzati esclusivamente per gli scopi citati sul sito (newsletter e
richiesta d’informazioni)

Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo
email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba
inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno
per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per
determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali
e viene eliminato quando chiudi il browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue
informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di
accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno.
Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo
account, i cookie di accesso verranno rimossi.

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser.
Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo
appena modificato. Scade dopo 1 giorno.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video,
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano
esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con essi, incluso il tracciamento
della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quei
siti web.

Analytics

Con chi condividiamo i tuoi dati
I dati sono conservati esclusivamente dall’Associazione Culturale no-profit Natale con gli
Autori con sede legale in Viale Gian Galeazzo, 16 a Milano. Potrebbero essere condivisi
da plugin installati o social e piattaforme di condivisioni video a cui il sito è collegato. I
dati non sono ceduti o venduti a terze parti.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali
commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le
informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono
vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento
(eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web
possono anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un
file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai
fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano.
Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi,
legali o di sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento
automatico dello spam.

Le tue informazioni di contatto
Per problemi riguardanti la privacy è possibile contattare l’associazione all’email
ufficiostampa@natalecongliautori.org 0000000

Informazioni aggiuntive
Quale processo decisionale automatizzato e/o profilazione facciamo
con i dati dell’utente
I dati di contatto possono essere utilizzati da un sistema di newsletter.

Come proteggiamo i tuoi dati
Utilizziamo misure di sicurezza come l’autenticazione a due fattori

Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione
dei dati
Nell’eventualità di una falla dei dati, sia essa potenziale o reale, attueremo un sistema di
report interno.

INFORMATIVA SUI COOKIES
Cosa sono i cookies
I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente e che sono
inviate dal browser dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete.
Di conseguenza, permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che,
navigando in rete, sono state manifestate. In altri termini, i cookies sono piccoli file,
contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile
dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito originario
a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies
sono utili poiché consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma
lasciano traccia della navigazione in rete da parte dell’utente.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo
efficiente, ricordando le preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua
esperienza. Possono anche contribuire a garantire che le pubblicità mostrate durante la

navigazione siano di suo interesse e che le attività di marketing realizzate siano conformi
alle sue preferenze, evitando iniziative promozionali sgradite o non in linea con le
esigenze dell’utente.
Durante la navigazione su di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookies che sono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di
altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. Possono esserci, quindi, sotto
questo profilo:
1.
2.

Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell’utente
Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto.
Il presente sito usa i cookies di terze parti per agevolare l’analisi del nostro sito Web e
del loro utilizzo (come descritto di seguito).

Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono
distinguere in:
Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto
dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui
utilizzazione non richiede il consenso dell’utente, si distinguono:
▪

▪
▪

Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso
questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo
dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito.
Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma
aggregata, sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano
Cookies di funzionalità: permettono all’utente dii navigare in base a una serie di
criteri selezionati (es.: lingua o servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso
all’utente.

Come sono utilizzati i cookies da questo sito La tabella seguente riassume il modo in cui
questo sito e le terzi parti utilizzano i cookies. Questi usi comprendono il ricorso ai
cookies per:
1.

conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di
browser (ad es. Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es.
Windows o Macintosh) utilizzati;
2.
monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano,
nonché per migliorarne le funzionalità;
Come controllare o eliminare i cookies

L’utente ha il diritto di scegliere se accettare o meno i cookies. Nel seguito alcune
informazioni su come esercitare tale diritto. Tuttavia, si ricorda che scegliendo di rifiutare
i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito e,
se ha prestato consenso alla profilazione in altre occasioni, le comunicazioni che riceverà
potrebbero essere poco pertinenti ai suoi interessi. Si evidenzia, inoltre, che se si sceglie
di gestire le preferenze dei cookies, il nostro strumento di gestione dei cookies imposterà
comunque un cookie tecnico sul dispositivo per consentirci di dare esecuzione alle
preferenze dell’utente. L’eliminazione o la rimozione dei cookies dal dispositivo utente
comporta anche la rimozione del cookie relativo alle preferenze; tali scelte dovranno,
pertanto, essere nuovamente effettuate.
É possibile bloccare i cookie usando i link di selezione presenti nella tabella sopra
riportata. In alternativa, è possibile modificare le impostazioni del browser affinché i
cookies non possano essere memorizzati sul dispositivo. A tal fine, occorre seguire le
istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti” o
“Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina
dal browser. Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser.
Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è
possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali
fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le opzioni del browser dell’utente.
www.allaboutcookies.org.

