Informativa privacy - Privacy policy
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riguarda il sito internet
https://www.cafacli.it/, home page del sito web di CAF ACLI srl (di seguito anche “Sito”).
L'informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito (di seguito anche “Utenti” o, singolarmente, “Utente”)
ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del Sito. La presente informativa non si riferisce
anche ad altri siti web eventualmente raggiungibili e consultabili dall'utente attraverso i collegamenti ipertestuali
(link) eventualmente contenuti nel Sito. Al di là della vigente normativa su menzionata, s’intende fare espresso
riferimento anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato in data 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identiﬁcate o identiﬁcabili che accedano a questo Sito è CAF
ACLI srl, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Giuseppe Marcora 18/20.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: CAF ACLI srl - Responsabile
della Protezione dei Dati personali, Via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 Roma, email dpo@fabiano.law.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi del Sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare. I dati vengono trattati
attraverso i server del fornitore del servizio di hosting del Sito che, attualmente, è Zucchetti spa, Via Solferino 1 26900 Lodi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DATI TRATTATI. DATI DI NAVIGAZIONE
E' possibile accedere al Sito senza conferire alcun dato personale identiﬁcativo. Tuttavia i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali (come ad esempio l'indirizzo IP dell'Utente) che vengono poi trasmessi nell'uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Altri dati di navigazione che possono essere acquisiti dal Titolare sono, ad esempio, i nomi a
dominio dei sistemi o device utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito; gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identiﬁer) delle risorse richieste; la fascia oraria della richiesta al server; il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del ﬁle ottenuto in risposta; la durata della permanenza sulla singola pagina
del Sito; il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. Si tratta di informazioni che non sono raccolte con la ﬁnalità di
essere associate a Utenti speciﬁci, ma che, per loro stessa natura, potrebbero portare, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati a disposizione di terzi, alla identiﬁcazione dell'Utente.
Tali dati vengono utilizzati al solo ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Nessun dato derivante dal Sito viene comunicato a terzi, o diffuso, fuori dai casi
consentiti dalla legge. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o in formato cartaceo per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso form speciﬁci all’interno del Sito, o attraverso gli
indirizzi di posta elettronica indicati sul Sito, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per le
risposte, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nel form o nel messaggio.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare utilizzerà i dati forniti volontariamente dall'Utente per soddisfare le sue richieste. L'Utente non è tenuto a
fornire i propri dati personali, tuttavia in caso di riﬁuto il Titolare potrebbe non essere in grado di soddisfare le sue
richieste.
Per il perseguimento delle ﬁnalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò strettamente necessario, i dati saranno trattati dal Titolare e da suoi dipendenti, collaboratori e/o preposti appositamente incaricati. Fatti
salvi speciﬁci obblighi di legge, i dati non saranno comunicati a terzi e non sono destinati alla diffusione.
COOKIES
La Raccomandazione su indicata (n. 2/2001) deﬁnisce i cookie come “una registrazione informatica di informazioni
trasmessa da un web server ad un computer dell’utente per la futura identiﬁcazione di tale computer al momento di
future visite allo stesso sito web”.
I cookie (piccoli ﬁle di testo che il sito visitato invia al tuo device, dove vengono poi memorizzati al ﬁne di essere
ritrasmessi allo stesso sito alla visita successiva) possono essere permanenti o di sessione, "First party" (sito o
dominio di provenienza) o "Third party" (di terze parti).
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici vengono utilizzati come strumento necessario per lo svolgimento di determinati servizi funzionali al
miglioramento di singoli aspetti del Sito web.
Ai sensi dell'art. 122 del codice della privacy (D.lgs. 196/2003), così come modiﬁcato dal D.Lgs. 101/2018, per i
cookie tecnici non è richiesta la prestazione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei dati, in quanto
il loro utilizzo è limitato all'archiviazione tecnica o all'accesso alle informazioni già archiviate, e sono "ﬁnalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio".
I cookie tecnici si distinguono a loro volta in:
•

Cookie tecnici essenziali: necessari per la navigazione ed il corretto funzionamento del Sito web;

•

Cookie analytics: necessari per la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su
come questi visitano il Sito;

•

Cookie di funzionalità: indispensabili per consentire la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio la lingua) al ﬁne di migliorare il servizio reso allo stesso.

I cookie permanenti consistono in un ﬁle di testo inviato da un web server ad un browser web e, una volta immagazzinato dal browser, rimane valido ﬁno alla data di scadenza programmata (salvo che non venga cancellato dal
visitatore prima di predetta data).
I cookie di sessione, invece, scadono al termine della sessione di utilizzo, ovvero alla chiusura del web browser.
I cookie "First party" (o di prima parte) sono quelli impostati da questo Sito; i cookies "Third party" (o di terze parti)
appartengono ad un dominio diverso da questo Sito e sono impostati perché si utilizzano funzioni gestite da terze
parti.

In ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 maggio
2014, n. 229 (pubblicato nella G.U. - Serie generale del 3/6/2014, n. 126), si informa che il presente sito utilizza le
seguenti tipologie di cookie:
A) cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’Utente e vengono
cancellati alla chiusura del browser) sono strettamente limitati alla trasmissione di identiﬁcativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efﬁciente del Sito.
In particolare il Sito utilizza i seguenti cookie, di sessione, tecnici essenziali (ossia quelli necessari per la navigazione
ed il corretto funzionamento del sito web):
Il presente sito web può inviare all’utente unicamente cookie tecnici, per le ﬁnalità di seguito precisate:
Nome del cookie tecnico

Breve descrizione

ASP.NET_SessionID

CookiesAccepted

Prima o terza parte

Durata

Finalità

Cookie automatico
che deriva dal
linguaggio di
programmazione
utilizzato per il
progetto.

Solo per la
sessione

Mantenere un ID
della sessione

Cookie che traccia
l’accettazione
dei cookies
del sito

Solo per la
sessione

Traccia la scelta
dell’utente
in merito
all’accettazione
dei cookies

B) Il Sito utilizza, inoltre, i seguenti cookie, permanenti, tecnici essenziali (anche questi necessari per la navigazione
ed il corretto funzionamento del sito web):
Cookie permanenti di terze parti “Google Analytics” per il monitoraggio dell’uso del sito e per le statistiche.
Al ﬁne di analizzare correttamente le modalità di utilizzo del Sito, il Titolare si avvale anche del servizio di analisi
web Google Analytics, offerto da Google, attraverso il quale - utilizzando cookie (sia temporanei sia permanenti) sono raccolte informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito da parte degli Utenti (quali, ad esempio, l’indirizzo IP)
che vengono poi trasmesse dal browser dell’Utente direttamente alla società Google che ha sede negli Stati Uniti.
Google utilizza tali informazioni allo scopo di valutare l’uso del Sito da parte dell’Utente e restituire dei report utili al
Titolare per fornire servizi sempre più aderenti alle preferenze dell’Utente. Tali informazioni potranno essere
trasmesse da Google, in aderenza alle disposizioni previste dalla sua informativa sul trattamento dei dati, a soggetti
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o tali terzi siano espressamente autorizzati al trattamento delle informazioni
per conto di Google.

C) Il Sito utilizza i seguenti cookie permanenti di Terze parti:
Il presente sito web può inviare all’utente unicamente cookie tecnici, per le ﬁnalità di seguito precisate:
Nome del cookie tecnico

Breve descrizione

Prima o terza parte

Durata

Finalità

_ga

Cookie von Google
Analytics

Google Analytics

2 anni

Utilizzato
per distinguere
gli utenti

_gid

Cookie di Google
Analytics

Google Analytics

24 ore

Utilizzato
per distinguere
gli utenti

_gat

Cookie di Google
Analytics

Google Analytics

1 minuto

Utilizzato
per aumentare
il tasso di
richieste

__qca, _ga,
_gid, i18next,
iutk, lng

Cookie di Issuu

Issuu

Dal termine
della
sessione
a 2 anni

Necessario per
visualizzare i
pdf all’interno
del sito

L’informativa per i suddetti cookie è disponibile alla pagina https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ (Doubleclick: https://policies.google.com/?hl=it) ed è possibile effettuare l’optout attraverso gli strumenti contenuti
nella seguente pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookie di terze parti di Social Network. Questi cookie servono per la condivisione di pagine e/o articoli che sempliﬁcano l’accesso ai social network e agli strumenti sociali su internet (c.d. Social Plugin). Tali cookie sono: Facebook,
Twitter, YouTube e Linkedin.
I predetti cookies non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti e la loro
installazione non richiede il consenso dell'utente.
Per ulteriori informazioni sui social plugin, si consiglia di consultare le pagine speciﬁche dei siti a cui si riferiscono:
•

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy;

•

Twitter: http://twitter.com/privacy;

•

YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines;

•

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT.

Evidenziamo comunque che, qualora l’Utente non effettuasse alcuna scelta e decidesse di proseguire con la navigazione all’interno del presente Sito web, chiudendo il banner informativo, cliccando in una qualsiasi parte della
pagina o scorrendola per evidenziarne ulteriore contenuto, quest’ultimo accetta la presente Cookie Policy e
acconsente all’uso dei cookie anche di terze parti.
Ricordiamo inﬁne che l’Utente ha sempre la possibilità di intervenire per impedire la lettura dei cookie, ad esempio

modiﬁcando le impostazioni sulla privacy all’interno del proprio browser al ﬁne di bloccarne determinati tipi (anche
se tale attività può causare il malfunzionamento del Sito o limitarne le funzioni).
Per modiﬁcare le impostazioni del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookie, è possibile seguire
l’apposita procedura presente tra le opzioni del browser utilizzato.
Di seguito si indicano alcuni link utili alla gestione dei cookie dei principali browser:
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en;

•

Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-p/14148;

•

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT;

•

Microsoft Edge: http://www.laptopmag.com/articles/disable-enable-cookies-edge-browser;

•

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti del sito possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, l'Utente potrà:
(I) Ottenere indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identiﬁcativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
(II) Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto II sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
(III) Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte, senza particolari formalità e comunque senza spese, a CAF ACLI srl attraverso i seguenti
recapiti:
Email: info@cafacli.it
Fax: 06 5840 224
Posta: Via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 Roma
La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti e/o variazioni.
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