LA BECCACCIA ASSOCIAZIONE
INFORMATIVA COMPLETA SUI COOKIES
Introduzione
La Beccaccia Associazione in persona del suo legale rappresentante, con sede in Viterbo, Strada Castiglione,
17/G, si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
La Beccaccia Associazione ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati
personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative
che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
La navigazione del sito www.assolabeccaccia.com
Il trattamento dei tuoi dati personali, quali dati di navigazione ad es. l’indirizzo IP e cookie rilasciati
mediante la navigazione del sito www.assolabeccaccia.com sono trattati dal Titolare per dar seguito alla
gestione del sito e per raccogliere informazioni anche di natura aggregata.
I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati.
La comunicazione a terzi e destinatari
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui
attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alle finalità predette, e anche per rispondere
a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al tuo
consenso.
In particolare, i tuoi dati saranno comunicati a terzi/destinatari per:
lo svolgimento del servizio (es. provider di servizi informatici);
comunicazioni nei confronti dell’amministrazione finanziaria, e degli enti pubblici di vigilanza e controllo
nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici obblighi derivanti dalla specificità dell’attività
esercitata.
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono: dati di navigazione (indirizzo IP).
Motivi di sicurezza informatica
Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali (es. indirizzo
IP) o di traffico raccolti, o ottenuti, in caso di servizi esposti sul sito web in misura strettamente necessaria
e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa connessi di
resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la
disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.
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A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).
Cosa sono i cookies e per quali finalità possono essere utilizzati?
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente
all’interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate
(c.d. Behavioural Advertising).
Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità sono utilizzati?
Il presente sito web utilizza diversi tipi di cookie tecnici, di seguito le categorie di cookie adoperati e le
finalità:
Cookie fondamentali: questi cookie abilitano funzionalità di base come la sicurezza, la verifica dell'identità
e la gestione della rete. Questi cookie non possono essere disabilitati.
Cookie di marketing: questi cookie sono utilizzati per tenere traccia dell'efficacia della pubblicità e per
fornire un servizio più pertinente e delle inserzioni migliori che rispecchino i tuoi interessi. Questi cookie
possono essere abilitati/disabilitati.
Cookie funzionali: questi cookie raccolgono dati per ricordare le scelte degli utenti, per fornire
un'esperienza migliore e più personalizzata. Questi cookie possono essere abilitati/disabilitati.
Cookie analitici: questi cookie ti aiuteranno a capire come interagiscono i visitatori con il tuo sito, a
scoprire eventuali errori e a fornire un'analisi generale migliore. Questi cookie possono essere
abilitati/disabilitati.
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