INFORMATIVA NAVIGAZIONE SITO E COOKIE

Gentile Associato ti informiamo, che a seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. 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.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. Nessun dato personale degli utenti viene in
proposito acquisito dal sito.
Il presente sito utilizza cookies, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (in questo
caso, dal presente sito) al browser Internet del visitatore/utente e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul
personal computer. Pertanto per una completa fruizione del presente sito, si consiglia di configurare il browser in
modo che accetti la ricezione dei cookie. I cookies utilizzati in questo sito sono persistenti (rimangono cioè
memorizzati sul disco rigido del personal computer dell’utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser).
I cookie persistenti vengono usati al solo fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano reinserire
le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), per una gestione ottimale degli spazi pubblicitari, nonché a
fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate. I cookie di sessione sono utilizzati al solo fine di
trasmettere gli identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei vari
moduli di richiesta all’Associazione o comunque indicati in contatti con i vari Servizi. Il loro mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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.
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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del d.lgs. n. 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 di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento e cioè all’API Torino con sede in via Pianezza 123- 10151 Torino.
Per qualsiasi altra informazione potete contattarci all’indirizzo email: webmaster@apito.it

