Privacy & cookie policy
. Perché utilizziamo i cookie
Quando visiti il nostro sito ricevi automaticamente uno o più cookie. La motivazione principale
per cui utilizziamo i cookie è quella di accertarci di fornire servizi ottimali.
Usiamo, inoltre, cookie di terze parti per effettuare statistiche e analizzare il comportamento
degli utenti.
Questa informativa si pone come obiettivo quello di spiegare in dettaglio quali sono i tipi di
cookie che usiamo, gli scopi per cui li usiamo e i modi in cui è possibile bloccarli o rimuoverli.
. Che cos’è un cookie?
Un cookie è un piccolo file, solitamente composto da lettere e numeri, che viene scaricato su
un dispositivo quando l’utente accede ad alcuni siti web. I cookie sono poi rinviati al sito che li
ha originati ad ogni visita successiva.
I cookie sono utili perchè permettono ad un sito di riconoscere il browser o il dispositivo
dell’utente.
. Come bloccare o rimuovere i cookie
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio
di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre
funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in
modo da soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Ricorda che il blocco totale di tutti i cookie ha un impatto negativo sull’usabilità di molti siti,
incluso il nostro. Per questo motivo ti consigliamo di autorizzare l’utilizzo di cookie quando usi
il nostro sito web oppure di disabilitarli in modo selettivo.
. Il nostro uso dei cookie
I cookie presenti sul nostro sito web possono essere impostati da noi, da parti terze che hanno
stipulato un contratto con noi o da parti terze indipendenti, come gli inserzionisti.
Il nostro sito fa uso sia di cookie “di sessione” che di cookie “permanenti”.
I cookie “di sessione” registrano le informazioni per ogni singola pagina visitata, filtrando e
completando le ricerche prima della fine della sessione, al termine del quale i cookie vengono
rimossi.
I cookie “permanenti” permettono ai nostri siti web di riconoscerti quando torni a farci visita e
rimangono salvati sul tuo computer fino a quando non vengono cancellati o raggiungono una
data di scadenza specifica.
. Durata registrazione o dei cookie
I cookie permanenti installati sul tuo computer a seguito dell’utilizzo dei nostri siti web non
resteranno mai registrati per più di 2 anni dalla data della tua ultima visita.
. Aggiornamenti
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a
verificarne periodicamente il contenuto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS 196/2003)
In questa pagina descriviamo le modalità di gestione dei dati personali degli utenti che
navigano il sito www.primazona.org e che compilano (se presenti) moduli di registrazione sullo
stesso sito, ottemperando al dettato dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
. Finalità del trattamento
I dati personali acquisiti mediante il sito vengono trattati allo scopo di rispondere a richieste di
informazioni, acquisire contatti con potenziali clienti, inviare newsletter informative. Nessun
dato personale acquisito mediante il sito viene comunicato o diffuso a terzi..
. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Associazione Italiana Classe Dragone - Viale Brigata Bisagno 12/3
– 16129 Genova e-mail: dragone.ita44@fastwebnet.it – C.F. 95163120108
. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (si veda
per completezza l’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, che si riporta per esteso in calce, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Art. 7 D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
• L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali trattati;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. 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.
• L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
2. 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;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
• L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
2. 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.

