Privacy Policy e Informativa sul Trattamento dei dati personali
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e che fruiscono dei servizi proposti, accessibili per via telematica a
partire dall'indirizzo http://www.itafsc.org corrispondente alla pagina iniziale del sito.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” dell’ 8 maggio 2014.
Le indicazioni di seguito elencate sono ispirate al modello di privacy policy pubblicato sul sito dell’Autorità
Garante ed anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line. L'informativa è resa
solo per il sito sopra indicato e non anche per i siti web di terzi eventualmente consultati
dall'utente/visitatore tramite link.

Dati di navigazione
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. 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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookie
Il nostro sito web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente
informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell'informativa
stessa.

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di dati che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale o dispositivo, dove
possono essere cancellati al termine di ogni sessione di lavoro oppure venire memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie permettono ad un sito di
riconoscere il dispositivo dell’utente, di tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine del sito, di
identificare gli utenti che visitano di nuovo il sito. Per avere maggiori informazioni sui cookie e sugli
strumenti che possono aiutare l'utente a ridurre il monitoraggio, è possibile consultare la sezione del sito
dell’ Autorità Garante a ciò dedicata http://www.garanteprivacy.it/cookie.

Cookie utilizzati da IFSC
IFSC utilizza i cookie per finalità specifiche e limitate, in particolare: per offrire all’utente una più agevole
navigazione, per finalità interne di sicurezza, amministrazione del sistema, analisi statistica in relazione alle
preferenze degli utenti. I cookie utilizzati dal sito http://www.itafsc.org/ appartengono alla

categoria dei “cookie tecnici” , cioè quei cookie utilizzati al solo fine di «effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio» (art. 122, comma 1, del Codice Privacy). Essi sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web e sono suddivisi in:
 cookie di navigazione o di sessione necessari per la normale navigazione e fruizione del sito web (come
per realizzare un acquisto o per autenticarsi per accedere ad aree riservate);
 cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare l'esperienza di
navigazione nel sito.

Disattivare i cookie
E' possibile configurare il browser in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari tipologie di
cookie oppure scegliere di essere avvertito ogni qualvolta un cookie viene impostato all'interno del
computer.
Di seguito le istruzioni relative ai browser di navigazione più diffusi ai fini di effettuare una configurazione
personalizzata circa i cookie:








Microsoft Internet Explorer
1. clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona "Opzioni Internet";
3. clicca sulla scheda "Privacy";
4. per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto;
impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.
Mozilla Firefox
1. clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona "Opzioni";
3. seleziona l'icona "Privacy";
4. clicca su "Cookies";
5. seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";
Google Chrome
1. clicca l'icona del menu;
2. seleziona "Impostazioni";
3. nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
4. nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
5. seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".
Apple Safari
1. clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona l'opzione "Preferenze";
3. clicca su "Privacy";
4. imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web"

