Informativa privacy
ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali),
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e del provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 (cookie law)

Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori – ONLUS Sezione
di Vicenza, con sede in via Borgo Casale 84/86 - 36100 Vicenza e contattabile ai seguenti recapiti:
● Tel.: 0444 513333
● E-mail: sedevicenza@legatumorivicenza.it
Tipologia di dati trattati
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali
dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato.
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.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device
di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale
aggiuntiva e vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, gestire
esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso o accertare responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici.
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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.
Base giuridica del trattamento
I trattamenti posti in essere si basano su un legittimo interesse del Titolare, quale quello assicurare il
corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti.
Destinatari dei dati
I suoi dati vengono eliminati al termine della navigazione sul sito e non saranno comunicati a terzi.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a
meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.

Obbligatorietà o meno del conferimento dati
Il conferimento dei dati personali a seguito della navigazione sul sito è obbligatorio per il corretto
funzionamento del sito stesso.
Informativa estesa sui cookie
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.
Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie
su come gestire le tue preferenze.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito non fa utilizzo di cookie.
Gestione dei cookie
1 – Cookie tecnici
I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati
automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
– Cookie necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente
anche consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio,
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte per accedere alle pagine successive.
– Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
– Cookie Statistiche e di Misurazione dell’audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati
raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti.
2 – Cookie Statistici e di Misurazione dell’audience di terze parti
Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul
sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. Nel sito non
sono presenti cookie di terze parti, ma link ai rispettivi canali social di LILT ONLUS. Vi
preghiamo di verificare direttamente presso le singole piattaforme, che per comodità riportiamo,
le cookie policy.
Disabilitazione Cookie
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” e selezionare “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie,
e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda
“Privacy”. Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare
la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per
quanto tempo i cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari

Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Cliccare su
“Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”.
Cliccare su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, cliccare su “Impostazioni
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Impedisci a tutti i siti di salvare i dati” e quindi
fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca
“Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
In ogni momento Lei potrà richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, l’accesso
ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o anche semplicemente la limitazione
del loro trattamento (anonimizzazione) o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati, qualora ritenesse siano stati violati i suoi diritti. Per modificare o cancellare i soli dati che sono
archiviati sui sistemi che erogano il presente sito, cliccare qui.
Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato al trattamento, Lei ha diritto:
• All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
•

Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento

•

A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca

•

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

•

Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al
trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
all’indirizzo e-mail: : sedevicenza@legatumorivicenza.it o tramite lettera raccomandata a/r
all’indirizzo: via Borgo Casale 84/86 - 36100 Vicenza

