Privacy e Cookie Policy. Informativa sul trattamento dei dati personali
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA CHIARAVALLE ODV Via F.lli Cervi 1/A, 60033 Chiaravalle (AN), in qualità di titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (denominato "GDPR"), fornisce le
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato.
La nostra policy
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA CHIARAVALLE ODV Via F.lli Cervi 1/A, 60033 Chiaravalle (AN) rispetta il diritto dei propri utenti
ad essere informati con riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro dati personali. Il trattamento dei tuoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per
ulteriori informazioni sulla nostra Privacy Policy puoi contattare il seguente indirizzo di posta elettronica crogiachi@gmail.com
Chi tratta i tuoi dati personali, con quali fini e modalità
Il sito al momento non raccoglie dati personali. L’invio facoltativo e volontario di e-mail agli indirizzi riportati sul sito comporta
ovviamente l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente che verrà utilizzato solo per l’eventuale risposta e non verrà
comunicato a terzi.
Qualora i dati personali saranno richiesti per usufruire delle funzioni del sito, l'utente dovrà esprimere un consenso
informato.
I tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge o senza il tuo espressoconsenso.
Inoltre i tuoi dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge eprevia richiesta
formale da parte di tali soggetti.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per le finalità strettamente connesse all'utilizzo del sito web, deisuoi servizi e al
fine di adempiere agli adempimenti di legge.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
Misure di sicurezza
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità diraccolta indicate nella nostra
Privacy Policy.
Può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito web e della trasmissione dei dati e delle informazioni
limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. Consigliamo di assicurarsi che il proprio
computer sia dotato di dispositivi software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come
sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati
in rete (come ad esempio firewalls e filtri antispamming).
Cookies
Questo sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati, come i cookies. Il cookie è un dispositivo che viene trasmesso all'hard
disk dell'utente; esso non contiene informazioni comprensibili ma consente di associare l'utente alle sue informazioni personali
(come, ad esempio, nel caso di raccolta dell'indirizzo IP dell'utente ed altreinformazioni relative alla permanenza nel sito web o
alle preferenze espresse
dall’utente nella navigazione) rilasciate dallo stesso. I cookies sono collocati dal nostro server e nessuno può accederealle
informazioni contenute su di esso. Queste informazioni e dati sono raccolti direttamente ed automaticamente dal sito web e come
parte del suo stesso funzionamento.

Quali cookie utilizziamo?Cookie
tecnici

Cookies strettamente necessari al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookies per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie
al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.Esempi di questi cookies sono
"PHPSESSID", "cart", "carrello", "language", "ln" e quanti altri utilizzati dagli scripts dell'applicazione per il corretto
funzionamento della stessa.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy.
Google Maps Questo sito utilizza il servizio Google Maps per permettere all'utente di visualizzare una mappa di determinate località
e trovare facilmente indicazioni su come raggiungerle. Il servizio di Google Maps utilizzato su questo sito non installa cookie sul
dispositivo dell'utente. https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,direttamente
dalle pagine di www.crocegiallachiaravalle.it.
Le interazioni e le informazioni acquisite da www.crocegiallachiaravalle.it sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Facebook
Il pulsante Facebook è un servizio di interazione con il social network Facebook, fornito da Facebook, Inc. DatiPersonali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy - Cookie. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Come puoi gestire i Cookie?
Il/i browser installati sul tuo computer ti permettono di definire le impostazioni per i cookie (attivare,disattivare,
cancellare...).
La disattivazione o la soppressione dei cookie può impedire l'accesso ad alcune pagine del sito web.
La gestione dei cookie dipende dal tuo browser, clicca sull'icona del tuo browser per sapere come gestire i cookies:Google Chrome
| Internet Explorer | Mozilla Firefox | Safari
Da dispositivo mobile: Android - Ios - Windows Phone – Blackberry
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Diritto all'oblio
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (denominato "GDPR") puoi
richiedere la cancellazione di tutti i tuoi dati personali al titolare del trattamento compilando il modulopresente nel sito internet del
Garante della Privacy scaricabile da questo LINK (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924) e inviandolo tramitee-mail all'indirizzo crogiachi@gmail.com
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a.r. a PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA CHIARAVALLE ODV Via F.lli Cervi 1/A, 60033 Chiaravalle (AN).
- una e-mail all’indirizzo crogiachi@gmail.com
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA CHIARAVALLE ODV Via F.lli Cervi 1/A, 60033 Chiaravalle (AN)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

