Cookie Policy
Il sito dell’Associazione Amici delle Nazioni utilizza i cookie per rendere più facile ed intuitivo ai
navigatori la sua consultazione. I dati raccolti grazie ai cookie servono per rendere l'esperienza di
navigazione più efficiente.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser
dell’utente.
Tipologia dei cookie
Esistono diverse tipologie di cookie, che riguardano solo il sito interessato (prima parte) od anche
altri siti (terza parte); inoltre esistono cookie meramente tecnici, funzionali allo scopo di efficienza
della navigazione descritto, oppure cookie di “profilazione”, volti a creare profili di comportamento
relativi all'utente normalmente utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Cookie installati su questo sito
I cookie utilizzati sul nostro sito sono solo di prima parte e tecnici.
Gestione dei cookie
In rispetto alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, di seguito "Codice", e del reg.to UE 679/2016, di seguito “Gdpr”) e, in
particolare, agli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1 e in riferimento al provvedimento
di Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014),
puoi modificare in qualsiasi momento il consenso ai cookie direttamente dal nostro sito cliccando
nell’apposita sezione del sito situata nella parte inferiore della pagina.
La nostra Associazione conserva traccia del/dei consenso/i dell’Utente attraverso un apposito
cookie tecnico, considerato dal Garante Privacy uno strumento “non particolarmente invasivo”.
L’Utente può negare il suo consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni relative
all’uso dei cookie da parte del presente Sito Web.
L’Utente ha la facoltá in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice e
dagli artt.11 e 12 del Gdpr ed, in particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati, il loro
aggiornamento, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento, la loro rettifica o
integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per i trattamenti
in violazione di legge e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tali diritti, vanno esercitati con comunicazione da invare ai recapiti dell’Associazione, quale
Titolare dei trattamenti.

