Informa va ex art. 13 del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”) e cookie policy
-interessa : uten del sito www.adricesta.com(“Sito”)Chi tra a i Suoi da personali? (“ tolare”)
Adricesta Onlus Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara

Quali da personali vengono tra a ? (“da ”)
i. Da cd. "comuni", quali i da di natura tecnica autonomamente genera dai disposi vi informa ci (in par colare, indirizzi IP, ﬁle di log rela vi alla navigazione
sul Sito, ecc.), nonché da anagraﬁci e di conta o (nome, cognome, recapi ) e/o di qualsivoglia atra pologia liberamente e volontariamente immessi
dall’interessato nell’apposito form predisposto per inviare richieste al tolare.
Minori
A raverso il Sito il tolare non tra a da personali rela vi a minori di anni 16. Ove necessario, e sempreché sia stato informato in merito alla minore età
dell’interessato, il tolare potrà dare istruzioni speciﬁche al minore e/o ai sogge esercen la potestà genitoriale sullo stesso per fare in modo che quest’ul mo
non fornisca informazioni sul Sito e/o farà quanto ragionevolmente possibile per o enere il consenso dei genitori del minore al tra amento di tali da , se richiesto
dalla legge. Il tolare incoraggia i sogge esercen la potestà genitoriale ad insegnare ai propri ﬁgli un u lizzo sicuro e responsabile dei loro da personali tramite
internet ed a vigilare sulle a vità compiute sul Sito e, più in generale, su internet, dai minori su cui esercitano la propria potestà.
Perché il tolare tra a i Suoi da ? (“ﬁnalità”)
a. Per l’accesso al Sito e la navigazione sullo stesso.
b. Per rispondere a speciﬁche richieste inviate dall’Interessato al tolare.
Come il tolare tra a i Suoi da ?
Sia tramite disposi vi ele ronici che, ove necessario in par colare in presenza di apposite richieste inviategli tramite il Sito, in modalità analogica.
Basi giuridiche del tra amento
Quanto alla ﬁnalità a.: art. 6, comma 1, le ere g) (“tra amento necessario per il perseguimento del legi mo interesse del tolare del tra amento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diri e le libertà fondamentali dell'interessato”, ove il legi mo interesse è rappresentato sia dalla necessità di
avvalersi del Sito per informare gli interessa in merito ai propri conta , nonché, se del caso, in merito ai propri prodo , servizi ed a vità, sia per oﬀrire agli
interessa una esperienza di navigazione piacevole e completa) del GDPR. Quanto alla ﬁnalità b.: art. 6, comma 1, le era a) (“l'interessato ha espresso il consenso
al tra amento”).
Il conferimento dei da è obbligatorio?
Quanto alle ﬁnalità a. e b.: no, ma in assenza potrebbe non essere possibile fruire in tu o o in parte del Sito e/o richiedere al tolare e/o ricevere dallo stesso
risposte ai quesi immessi nell’apposito form.
Chi può conoscere i Suoi da ?
 Dipenden e/o collaboratori a qualsivoglia tolo del tolare, nonché
 sogge di cui il tolare si avvale al ﬁne di soddisfare le ﬁnalità, compresi principalmente all'interno delle seguen categorie: 1) fornitori di servizi informa ci
(in par colare, fornitori dei servizi di hos ng e/o di so ware, nonché dei rela vi servizi di assistenza); 2) commercialis , avvoca , ed altri consulen in ambito
ﬁscale e/o legale e/o amministra vo;
 pubbliche autorità e/o priva autorizza a ricevere i (e/o ad accedere ai) da (Garante per la protezione dei da personali, Procura della Repubblica, priva
muni di apposito ordine giudiziale, ecc.).
I da vengono trasferi al di fuori dell’Unione Europea?
In taluni casi i da potrebbero essere trasferi extra U.E., conformemente a quanto prescri o agli ar . da 44 a 49 del GDPR, a sogge residen o aven sede al di
fuori del territorio dell’U.E. (in par colare: a fornitori di servizi informa ci si negli U.S.A., per i quali risulta ad oggi vigente la decisione di adeguatezza della
Commissione dell’Unione Europea del 12.7.2016, cd. “Privacy Shield”).
Per quanto tempo il tolare conserva i Suoi da ?
Di norma i da vengono cancella al termine della sessione di navigazione e/o una volta evasa la richiesta dell’interessato, salvo l’insorgere di ﬁnalità ulteriori (in
par colare: necessità di difendere un diri o del tolare o di terzi in giudizio) che rendano necessario estendere i tempi di conservazione sino alla soddisfazione
delle stesse.
Cookie policy
Il Sito potrebbe u lizzare i cosidde “cookie”, ovverosia piccoli ﬁle di testo conserva nella memoria del disposi vo impiegato per la navigazione tramite il
browser, aven eﬀe di varia natura quali la conservazione di alcune informazioni riferibili all’interessato (quali, ad esempio, le impostazioni preferite dall’utente
interessato per la navigazione sul Sito), l’elaborazione di sta s che sugli accessi al Sito e sull’uso dello stesso, che il browser potrebbe ritrasme ere al tolare al
prossimo accesso dell’interessato al Sito. Il tolare è solito dis nguere i cookie presen sul Sito tra “tecnici”, ovverosia necessari ai ﬁni della navigazione sul Sito e,
pertanto, non sogge a consenso da parte dell’interessato, e “opzionali”, ovverosia impiega per l’elaborazione di sta s che rela ve al Sito e, pertanto, ove
provenien da terze par (ad esempio: i cd. “Google analy cs”), assogge a al preven vo consenso espresso dell’interessato.
È possibile modiﬁcare le impostazioni del browser di modo da bloccare automa camente ogni eventuale cookie trasmesso dal Sito. In caso di blocco dei cookie,
tu avia, l’interessato potrebbe non essere in grado di navigare in tu o o in parte sulle pagine del Sito, né di fruire di par colari funzionalità. Per poter modiﬁcare
le impostazioni del browser l’interessato dovrà (di seguito si indicano i browser maggiormente in uso):
a. Chrome:
i. blocco cookie: cliccare sull’icona “Menù” in alto a destra e selezionare la voce “Impostazioni”. Cliccare a fondo pagina sul link “Mostra impostazioni avanzate” e
alla voce “Privacy” cliccare il bo one “Impostazione contenu ”. Si aprirà una ﬁnestra dove selezionare la voce “Blocca cookie di terze par e da dei si ”, quindi
cliccare su “Fine”;
ii. cancellazione cookie: digitare nella barra degli indirizzi “chrome://history/”, quindi selezionare “Cancella da di navigazione…” e, successivamente, la voce
“Cookie e altri da di si e plugin”, ivi veriﬁcando che sia a vato il segno di spunta in corrispondenza del suo nome e premi “Cancella da di navigazione”.
Consigliamo comunque di veriﬁcare sempre la guida aggiornata cliccando qui h ps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

b. FireFox:
i. blocco cookie: cliccare sull’icona “Menù” in alto a destra e selezionare la voce “Opzioni”. Nel menù orizzontale in alto selezionare “Privacy”. Alla voce
“Tracciamento” selezionare l’opzione “Richiedi ai si di non eﬀe uare alcun tracciamento”, quindi cliccare su “OK”;
ii. cancellazione cookie: accedere alle opzioni tramite l’icona del menu, quindi selezionare la sezione “Privacy”. Alla voce “cronologia” scegliere “u lizza
impostazioni personalizzate”, quindi cliccare sulla voce “Mostra i cookie”. Verrà visualizzata l’apposita ﬁnestra. Nel campo “Cerca” digitare il nome del sito di cui si
vogliono rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che riporta i cookie rela vi alla ricerca eﬀe uata. Nell’elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare click sul
pulsante “Rimuovi Selezionato”. Per eliminare tu i cookie memorizza sul disposi vo u lizzare il pulsante “Rimuovi tu i cookie”.
Consigliamo comunque di veriﬁcare sempre la guida aggiornata cliccando qui h ps://support.mozilla.org/it/kb/A vare%20e%20disa vare%20i%20cookie
c. Internet Explorer:
i. blocco cookie: cliccare sull’icona “rotellina” in alto a destra e selezionare la voce “Opzioni Internet”. Si aprirà una ﬁnestra dove selezionare il tab “Privacy”.
Cliccare “Avanzate” e nella successiva ﬁnestra selezionare “Sos tuisci ges one automa ca cookie”, dopo di che selezionare “Blocca” dall’elenco “Cookie di terze
par ” e – preferibilmente per mantenere inalterate le funzionalità del Sito – spuntare “Acce a sempre i cookie di sessione”. Inﬁne cliccare su “OK”;
ii. cancellazione cookie: selezionare “Strumen ”, “Opzioni internet”, quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia esplorazioni”. Spuntare quindi la voce “Cookies e da
di si web” e premere “Elimina”.
Consigliamo comunque di veriﬁcare sempre la guida aggiornata cliccando qui h p://windows.microso .com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
d. Safari:
i. blocco cookie: cliccare sull’icona a forma di “rotellina” in alto a destra e scegliere dall’elenco la voce “Preferenze”. Si aprirà una ﬁnestra dove cliccare l’icona
“Privacy” nel menù orizzontale in alto. Alla voce “Blocca cookie” selezionare “Di sponsor e terze par ”;
ii. cancellazione cookie: cliccare sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumen ” (combinazione di tas CTRL+,), quindi selezionare la sezione “Privacy”, cliccare su
“Rimuovi tu i da del sito web” e successivamente confermare la scelta. Scegliere la policy di ges one dei cookie scegliendo un’opzione da quelle proposte dal
programma, quindi chiudere la ﬁnestra delle opzioni dall’icona di chiusura in alto a destra.
Consigliamo comunque di veriﬁcare sempre la guida aggiornata cliccando qui h ps://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US

