PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali a coloro che si collegano al sito: www.symmetry.fit.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.
Rispetto ad eventuali collegamenti ad altri siti presenti nel proprio sito, A.S.D. DireDonna s’impegna a selezionare
accuratamente tali pagine ed i relativi contenuti, pur non potendo influire in nessun caso sulla loro natura o sulla
configurazione delle pagine collegate, per tale ragione declina qualsiasi responsabilità in merito. Tale dichiarazione vale
per tutti i links inseriti nelle proprie pagine e per i relativi contenuti. A.S.D. DireDonna prende espressamente le
distanze da tutti i contenuti di tutte le pagine collegate.
IL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare del loro trattamento è A.S.D. DireDonna via Roma, 8 San giovanni Teatino 66020 (CH) , nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore Di Crescenzo Giuseppe.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo su servers del titolare; detti trattamenti sono curati solo
dal personale tecnico preposto al trattamento.
Nessun dato derivante dalla navigazione sul sito viene comunicato o diffuso.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione (Log Files)
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
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.
Tali informazioni contengono solo dati relativi alla navigazione degli utenti e nessun dato personale degli stessi.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, 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 sono utilizzati per erogare il servizio richiesto ed al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllare il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web vengono conservati dal provider a termini di legge. A.S.D. DireDonna non crea profili di utenti.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
Il sito offre servizi informativi sull’attività svolta da A.S.D. DireDonna e articoli su vari argomenti ad essa pertinenti.
Gli utenti hanno la possibilità di inserire propri dati negli appositi formulari.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva: i dati così conferiti verranno utilizzati per l’esclusiva finalità di soddisfare
la richiesta inoltrata.
COOKIES
A.S.D. DireDonna utilizza cookies sul sito per assicurare l’integrità della procedura di registrazione e per personalizzare
il sito di seguito. Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte salvato nel disco rigido dal server di una pagina web.
I cookies non possono essere utilizzati per eseguire programmi o inviare virus al computer dell’utente. I cookies
vengono assegnati all’utente in maniera univoca e possono essere letti solo dal server Web del dominio che li ha inviati.
Uno degli scopi principali del cookies consiste nel consentire all’utente di risparmiare tempo. Ad esempio se si
personalizza una pagina web o si visita un sito, il cookie consentirà al sito visitato di richiamare le informazioni
specifiche dell’utente alle visite successive. L’utilizzo dei cookies consente di fornire all’utente contenuti personalizzati
e facilita la visita dei siti. Alla successiva visita al sito web, potranno essere recuperate le informazioni fornite in
precedenza in modo da semplificare l’utilizzo delle funzioni personalizzate da parte dell’utente.
Per l’invio dei cookies nel sito di A.S.D. DireDonna può essere utilizzata la tecnologia web basata sul beaconing, nota
anche come tecnologia “clear gif” o tag di azione. Tale tecnologia consente a A.S.D. DireDonna di compilare
statistiche aggregate relative all’utilizzo del sito web: www.symmetry.fit, ad esempio il numero di visitatori che hanno
fatto clic sugli elementi chiave di una sua pagina web come ad esempio i collegamenti o le immagini. A.S.D.
DireDonna può fornire i dati statistici aggregati ai propri partner.
Gli utenti possono accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser web accetta automaticamente i cookies.
L’utente può tuttavia modificare le impostazioni del browser in modo da rifiutare i cookies. Se si decide di rifiutare i
cookies, è possibile che non possano più essere utilizzate le funzioni interattive offerte dal sito web.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire dati personali riportati nei formulari
presenti sul sito.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ 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.
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 rettificazione (art. 7 del D.lgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al titolare come sopra indicato.

