PRIVACY E COOKIE POLICY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
http://www.meneghina-societadelgiardino.it
A seguito della consultazione del presente sito web (il “Sito Web”) possono essere trattati dati
personali (i “Dati") dei propri utenti (gli “Utenti” o, un singolo utente, l’“Utente”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
“Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina - Società del Giardino”
“Titolare”) - Via San Paolo, 10 - 20121 Milano - Italia - Email: menebiblio@libero.it

(il

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare ed, eventualmente, in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento (quale il personale tecnico incaricato) siano localizzate.
Potrebbero, inoltre, essere archiviate informazioni (tra cui potranno essere incluse
informazioni personali e Dati) localmente utilizzando cookie e altri metodi di archiviazione di
applicazioni e browser, la cui disciplina viene dettagliata nella presente informativa.
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati raccolti dal Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, rientrano: Dati di
Utilizzo, Dati forniti volontariamente dagli Utenti e Cookie.
Dati di Utilizzo
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 dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli Utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli Utenti che si connettono al Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito Web e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del Sito Web o su richiesta delle Autorità.
Dati forniti volontariamente dagli Utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito
Web comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per eventuali particolari servizi a richiesta.
Cookie (cosa sono, a cosa servono)
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dal sito web (nel caso il Sito Web del Titolare) al
quale si accede, al dispositivo degli utenti (nel caso gli Utenti del Sito Web) che effettuano tale
accesso. I cookie vengono memorizzati all'interno del dispositivo, consentendo in tal modo al
sito web di riconoscere l'utente e di conservare determinate informazioni che lo riguardano, al
fine di consentire o migliorare il servizio offerto.

I cookie possono essere sia di sessione che persistenti: (a) i cookie di sessione rimangono
memorizzati nel terminale per un breve periodo di tempo e sono eliminati non appena l'utente
chiude il browser. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito; (b) i cookie persistenti invece rimangono archiviati
nel terminale dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. Questi, non essendo cancellati
direttamente alla chiusura del browser, consentono di ricordare le scelte operate dall’utente
sul proprio sito nonché di raccogliere informazioni circa le pagine del sito visitate dall’utente, la
frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il tracciato di navigazione degli
utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito.
I cookie, di sessione o persistenti, possono essere di “prima parte” o di “terza parte” a
seconda che il soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente sia lo stesso gestore del
sito web che l'utente sta visitando (si parlerà allora di cookies di prima parte) oppure un
soggetto diverso (si parlerà allora di cookie di terza parte).
Cookie utilizzati dal Sito Web del Titolare
Il presente Sito Web si avvale esclusivamente di cookie di sessione ovvero quei cookie che
non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'Utente e svaniscono con la
chiusura del browser. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la fruizione
di un determinato servizio e l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito Web. I c.d. cookie di
sessione utilizzati in questo Sito Web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi degli stessi.
Link ad altri siti Web
Nel corso della navigazione sul Sito Web del Titolare, gli Utenti possono ricevere sulle proprie
postazioni cookie che vengono inviati sia dal Sito Web stesso che da web server diversi sui
quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul Sito Web, il Titolare non può controllare i
cookie che questi siti di terze parti erogano né gli stessi sono disciplinati dalla presente
informativa, per avere informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei dati
personali da parte di questi servizi di terze parti è necessario fare riferimento alle privacy
policy di tali terze parti interessate.
Gestione dei cookie
L'Utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all'interno del proprio
browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze
del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui
venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie da parte di questo sito. È
importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento del presente Sito Web
potrebbe essere compromesso.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i cookie dei più comuni browser ai seguenti
indirizzi:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html;
Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT. È possibile inoltre visitare il sito, in
lingua inglese, http://www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i
cookie in base al tipo di browser utilizzato.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i Dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con il Titolare per sollecitare

l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati personali sono trattati con strumenti informatici 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. Il Titolare
prende opportuni provvedimenti tecnici e organizzativi per proteggere i Dati e le informazioni
personali dell’Utente da distruzione, smarrimento, modifica o danneggiamento accidentale o
illecito.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione del Titolare (addetto amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione).
Al di fuori di questi casi, i Dati personali non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo
previsione contrattuale o autorizzazione degli utenti. In questo senso, i Dati personali
potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: (a) vi sia
consenso esplicito a condividere i Dati con terze parti; (b) vi sia la necessità di condividere con
terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; (c) ciò sia necessario per adempiere
a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio
web viene diffuso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. Quando il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati personali fino a
quando detto consenso non venga revocato.
Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare alcuni Dati personali per un periodo
più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del
periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati ed il diritto di accesso,
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Contattare l’Utente, Interazione con social network e piattaforme
esterne, Statistica e Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni
di questo documento.
DIRITTI DEGLI UTENTI
I soggetti interessati al trattamento hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti agli artt. 15
e ss. del DGPR: (a) diritto di accesso ai Dati personali; (b) diritto di rettifica; (c) diritto all’oblio
(l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione Dei dati
personali che lo riguardano); (d) diritto di limitazione al trattamento; (e) diritto alla portabilità
dei Dati; (e) diritto di opposizione al trattamento; (f) diritto di revocare il consenso (è a tal fine
necessario sottolineare che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca); (g) diritto di proporre reclamo all'autorità di
controllo (in Italia è l’Autorità Garante per la protezione dei data personali).
ESERCIZIO DEI DIRITTI, RECLAMI

Per esercitare i suoi diritti, l’Utente può inviare una richiesta al Titolare che sarà evasa nel più
breve tempo possibile (al massimo entro 30 giorni). Qualunque motivo di insoddisfazione o
reclamo potrà essere riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questo Sito Web nonché, qualora
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli
estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente
questa pagina.
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