Fondazione Ravasi Garzanti
USO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REG.UE 2016/679 (GDPR)
La presente Policy Privacy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito Internet riconducibile al
dominio di secondo livello http://www.fondazioneravasi-garzanti.org/ di proprietà di Fondazione Ravasi
Garzanti Onlus, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che li consultano.
Il sito tratta tutti i dati personali degli utenti/visitatori dei siti, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in particolare del Reg.UE 2016/679 nonché ai
Provvedimenti emessi dal Garante per la Privacy ed aventi attinenza all’ambito di applicazione della presente
policy (cfr Provvedimento doc. web n. 3118884 – Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa
e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 3 giugno 2014 – Registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014).
L’accesso ai servizi erogati (o richiesti direttamente dall’utente) quali, per esempio la richiesta di
informazioni sulle attività dell’organizzazione o la richiesta di un contributo è subordinato all’invio di dati
personali da parte dell’utente/visitatore. L’acquisizione di tali dati costituisce il presupposto indispensabile
per poter rispondere alle richieste avanzate dall’utente/visitatore.
Essi verranno trattati con modalità cartacee, informatizzate ed automatizzate unicamente per le finalità
connesse alla corretta erogazione dei servizi e nel pieno rispetto di quanto sancito dal Reg.Ue 2016/679.
Saranno, inoltre, visibili/accessibili solo:
-

all’utente finale in quanto utente diretto;

-

al personale del Progetto Alzheimer;

ad eventuali terzi collegati alla Fondazione in veste responsabili della corretta gestione e
funzionamento del sistema, collaboratori per lo svolgimento di specifiche attività di erogazione di servizi.
In ogni caso, ogni invio di dati da parte di utenti anche qualora avvenga mediante invio di un modulo/
domanda scaricato dal sito, prevede sempre un’informativa e l’acquisizione del consenso ove necessario e
previsto.
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di proprietà della Fondazione, sono trattati da dipendenti
e/o collaboratori della stessa formalmente nominati incaricati o responsabili del trattamento dei dati come
previsto dal Reg.Ue 2016/679. Tali dati non sono oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi; la
comunicazione può avvenire solo nei casi previsti dall’informativa privacy consultabile nelle sezioni dedicate
del sito per obblighi di Legge o altro e, comunque, con le modalità da questa consentite.
Il trattamento viene effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Sul sito web sono utilizzate sessioni lato server e si potrebbero raccogliere log di sistema per garantire la
corretta fruizione del servizio.
Per sessione, si intende il dato informativo, attivo per tutta la durata della connessione e residente sul server
ospitante, che consente una fruizione del servizio in maniera continua.
Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Reg.Ue 2016/679 in ogni momento
attraverso l’invio della richiesta via posta, fax oppure mail al seguente indirizzo info@fondazioneravasigarzanti.org : accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca del consenso.
Inoltre è possibile proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il titolare del trattamento dei dati Fondazione Ravasi Garzanti – Onlus via Pierluigi da Palestrina 16, 20124
Milano Tel +39 02 45475946 Fax +39 02 45478438, potrà utilizzare i dati per tutte le finalità individuate
nell’informativa specifica fornita in occasione della richiesta e sottoscrizione dei vari servizi.
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Informativa Cookies
Questo sito utilizza unicamente Cookie di sessione per rendere i propri servizi semplici e efficienti
per l’utenza che visiona le pagine del sito.
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie”
salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Tipologie di Cookie utilizzati su questo sito
Cookie Tecnici di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e
in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza
non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito).
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di
inserimento url per la navigazione
Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Consentire il salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie
Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di
inserimento url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
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Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da
non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web
inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Safari 6
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Safari iOS (dispositivi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati
Opera
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accetta tutti i cookie
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio
diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Le informative sono periodicamente revisionate a seguito di modifiche al sito Web o alle normative.
Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti delle informative e i cookie indicati nell'elenco in
qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più aggiornata può essere consultata in questa
pagina Web.
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