Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
Europeo “Privacy” (GDPR)
Associazione Archivio Ettore Sordini-Via Don Giuseppe Celli, 4661043 Cagli (PU),
in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli interessati la seguente informativa in merito al trattamento
dei dati personali.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
Visitando questo sito web si accettano implicitamente le prassi descritte nella presente Informativa sulla
Privacy.
La base giuridica del trattamento è il consenso. I trattamenti avverranno con modalità elettroniche e nessun
dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione 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 di protocolli di comunicazione internet.
Inoltre saranno trattati per finalità di analisi statistiche, in maniera anonima, come meglio specificato dalla
cookie policy. Trattasi pertanto di trattamenti legittimi e necessari ad assicurarLe un servizio che risponda
alle Sue aspettative.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.
Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a chi
naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I
cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Gestione dei cookie
1 -Cookie tecnici
I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente
a seguito dell’accesso al sito.
-Cookie necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche
consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine
successive.
-Cookie Statistiche e di Misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in
forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative
alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti.
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2 - Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
selezionare “Avanzate” ed impostare i flag per accettare, chiedere ogni volta o bloccare tutti i cookie, e quindi
fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy".
Alla voce “Cookie e dati dei siti web” selezionare le impostazioni desiderate. Spuntare la casella “Accettare i
cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i cookie possono
essere conservati.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu di personalizzazione in alto a destra, selezionare "Impostazioni", aprire il menù a sinistra
“Impostazioni” e selezionare “Avanzate”. Nella sezione " Privacy e sicurezza", cliccare su "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", impostare le regole dei Cookies e quindi fare clic su OK.

Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando,
clicca “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni
necessarie.
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