Informativa sulla Privacy e la Protezione dei Dati
Personali
La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(di seguito “Regolamento”), agli utilizzatori (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito in
versione desktop e mobile, (di seguito: “Sito ) di proprietà di Ass. Live Living Nature Sfl
Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito: “Titolare”) ed ha lo scopo di descrivere
le modalità di gestione di Sito con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché di
consentire agli Utenti di Sito di conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei dati
personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento.

Principi applicabili al Trattamento dei Dati Personali
Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa
prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti fondamentali.

Tipologia di Utenti
In relazione all'utilizzo di Sito si distinguono le seguenti tipologie di Utenti:
Gli Utenti Semplici possono accedere ad alcuni servizi (es. ricerca di escursioni, attività
all’aperto, Centri visita, Parchi e riserve naturali, Guide e associazioni in maniera anonima,
mentre per altri servizi (come pubblicare Foto , news ,ecc o ricevere aggiornamenti in modo
automatico) è necessario registrarsi prima dell'uso.
Gli Utenti Professionali, Previa apposita procedura di registrazione e successiva
identificazione come operatori professionali, hanno accesso a determinati servizi a loro
destinati.
Gli Utenti Professionali avventizi il cui profilo è stato attinto da pubblici elenchi, albi od
associazioni con ostensione massiva dei dati personali, potranno chiedere la modifica
ovvero la cancellazione del profilo a semplice richiesta.

Finalità, base giuridica del Trattamento e Facoltatività del Conferimento

I dati personali forniti dagli Utenti attraverso l’utilizzo di Sito, verranno trattati con il loro
consenso, per le finalità di seguito descritte:
A.

Erogazione del servizio per Utenti Semplici:
I.

Al fine di erogare alcuni servizi quali ad esempio il salvataggio degli annunci, il
salvataggio di una ricerca e la ricezione di informazioni su nuovi annunci in modo
automatico, è necessario che l’Utente effettui la Registrazione attraverso il Sito e,
previo consenso consapevole al trattamento dei dati, fornisca le informazioni
necessarie alla Registrazione si limitano al conferimento di:

II.



Indirizzo email



Password

L’Utente, accedendo alla propria sezione personale presente su Sito (di seguito
“Profilo Utente”), potrà fornire ulteriori dati personali a titolo di informazioni
aggiuntive (es. telefono, residenza, link a profili social, immagine profilo) che
verranno raccolti dal Titolare qualora forniti.

B. Erogazione dei servizi di Contatto Inserzionisti e di Inoltro Ricerche:
I.

Affinché gli Inserzionisti possano fornire all’Utente le informazioni che questi
richiedono relative alle escursioni, il servizio di Contatto Inserzionisti consente
all’Utente di inoltrare i propri dati personali ad Utenti professionali Guide,
Associazioni strutture ricettive ,centri visita , altre società e professionisti ed utenti
privati che pubblicano annunci ed eventi .

II.

Al fine di facilitare gli Utenti nella propria ricerca di eventi escursioni ecc il servizio
di Inoltro Ricerche permette di inoltrare le ricerche effettuate dall'Utente ad Utenti
professionali e altre società e professionisti competenti nella zona di ricerca.

C.

Attività informative, promozionali e di profilazione:
Al fine di consentire all’Utente di ottenere informazioni di settore quali notizie e
curiosità, nonché informazioni pubblicitarie, l’Utente può aderire al servizio di Attività
informative, promozionali e di profilazione per ricevere comunicazioni informative,
promozionali e di marketing sulla base, in alcuni casi, dell’attività effettuata su Sito

Il Titolare potrà così effettuare attività di analisi degli interessi, abitudini e scelte degli
Utenti, anche al fine di poter inviare loro materiale promozionale personalizzato sui
servizi offerti.
È possibile annullare in qualsiasi momento l'iscrizione alle suddette comunicazioni,
Inviando una mail a redazione@escursionismo.it
D.

Erogazione del servizio per Utenti Professionali:
Al fine di consentire ad operatori professionali di qualificarsi, come Utenti
Professionali, è che fornisca i dati personali di seguito indicati, al fine di conoscere i
servizi dedicati ai professionisti:


Nome



Cognome



Ragione sociale



Comune



Indirizzo email



Numero di telefono



Qualifica Professionale ( Guida Alpina ,Guida Escursionistica ,Associazione,
impresa ,ecc)



Certificazioni professionali ,escrizione ad albi professionali, abilitazioni
particolari



Foto del Profilo



Link hai propri social (facebook,instagram ecc)



Attività Svolte



Conoscenza Lingue

Il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere da A ad E, trova la sua base
giuridica nell’art. 6 (a) del Regolamento ([…] l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere A ad E è facoltativo e l’eventuale
rifiuto dell’Utente comporterà l’impossibilità del Titolare di dare seguito alle richieste
o all’erogazione dei servizi connessi.

Nell’ipotesi di cui alla lettera A (II), il mancato conferimento non comprometterà
l’erogazione del servizio ivi previsto.
In particolare, nell’ipotesi della lettera A (I) il mancato conferimento dei dati necessari
alla registrazione dell’Utente, determinerà l’impossibilità di erogare anche i servizi di
cui alle successive lettere B, C e D.

Modalità di Trattamento e Conservazione dei Dati Personali
Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE
679/2016, mediante sistemi manuali, informatici o telematici. Il trattamento potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere
i dati stessi. I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche
e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e
distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento.
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le
finalità per le quali sono stati raccolti, quali la memorizzazione di criteri di ricerca, la notifica,
la pubblicazione di annunci e il contatto di operatori professionali.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento la revoca del consenso al trattamento.
Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno
conservati

Destinatari dei Dati Personali
I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che
agiscono come Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o
che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
Inoltre, per alcuni servizi, i dati potranno essere comunicati a società che collaborano o
utilizzano i servizi del Titolare (ad esempio i singoli proponenti per le informazioni sulle
escursioni, con l'unico intento di erogare i servizi richiesti dall'Utente. In questi casi le società
sono autonome titolari, pertanto il Titolare non è responsabile del trattamento dei dati da
parte delle stesse. Il Titolare inoltre non è responsabile dei contenuti e del rispetto della
normativa in tema di protezione dei dati personali da parte di siti non gestiti dal Titolare.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se
non nei confronti di soggetti, enti e Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in
forza di disposizioni di legge o di regolamento.

Trasferimento dei Dati ad un Paese Terzo o a un’Organizzazione
Internazionale
I dati personali raccolti tramite il Sito, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio
nazionale, solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi richiesti tramite Sito e nel
rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento.
Alcuni dati personali potrebbero essere condivisi con destinatari situati al di fuori dello
Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento dei dati personali da parte
di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento.

Raccolta Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nei meccanismi di accesso e funzionamento e dei protocolli in uso su Internet.
Ogni volta che l’Utente si collega a Sito e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i
dati d’accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi, sotto forma di file di dati tabellari
o lineari.
Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono a Sito, la richiesta da parte del browser
dell’Utente, sotto forma di indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), la data e
l’ora della richiesta al server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
quantità di dati trasmessa, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.
Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso di Sito al fine di individuare le pagine preferite dagli Utenti e
fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento.
Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni di Sito o dei suoi Utenti.

Informazioni su Cookies, Motori di Ricerca e Dati sulla Posizione
I cookies hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet, facilitare agli Utenti
l'accesso ai servizi offerti dal Sito e fornire pubblicità utile e pertinente ai visitatori. Con
l'utilizzo dei cookies non vengono trasmessi né acquisiti dati personali e non vengono
utilizzati sistemi di tracciamento degli Utenti. Qualora non desideri che le informazioni da lui
fornite vengano raccolte attraverso l’uso di cookie, l’Utente può attuare una semplice
procedura presente nel proprio browser che permette di rifiutare la funzione dei cookies.
Le informazioni relative alle proposte di escursioni inserite nel Sito saranno visibili nelle
ricerche effettuate nel motore di ricerca interno e potrebbero essere messe a disposizione
di motori di ricerca terzi in quanto Sito consente l'indicizzazione dei propri contenuti da parte
di motori terzi.
Nel caso in cui la pagina relativa all'annuncio sia già stata rimossa da Sito , è possibile che
la copia cache permanga tra i risultati di ricerca per qualche giorno. I risultati della ricerca
non sono gestiti da Sito , ma l'utente può segnalare la rimozione della pagina e sollecitare
l'aggiornamento della copia cache direttamente al motore di ricerca stesso.
Nell’utilizzo di Sito con la funzione di rilevamento della posizione attiva, Sito potrebbe
raccogliere ed elaborare informazioni sulla posizione attuale dell’Utente. Questi dati
vengono trattati in forma anonima, in un formato che non consente di identificare
personalmente l'Utente, e utilizzati al solo fine di facilitare la fruizione di alcune funzioni del
Sito basate sulla posizione. I servizi di localizzazione possono essere attivati o disattivati
dall'Utente in qualunque momento accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo.
Per ulteriori informazioni, si prega di prendere visione della pagina Uso dei Cookie.

Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la
facoltà di esercitare specifici diritti inerenti ai suoi Dati Personali. In particolare, l’Interessato
ha diritto di ottenere:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile,
con un linguaggio semplice e chiaro;
2. l'indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità di trattamento;
c. dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi;
d. degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
e. dell’eventuale intenzione del titolare di trasferire dati personali a un paese terzo o
a un'organizzazione internazionale;
f. del periodo di conservazione dei dati personali;
g. della logica applicata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o
profilazione;
h. degli

estremi

identificativi

del

Titolare,

dei

Responsabili,

dell’eventuale

Rappresentante designato e del Responsabile della protezione dei Dati (c.d. DPO);
i.

dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;
4. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
6. la limitazione al trattamento;
7. la portabilità dei dati personali che lo riguardano ad altro Titolare del trattamento;
8. la revoca del trattamento;
9. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
10. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Per esercitare i diritti al punto precedente, l'interessato potrà rivolgersi in ogni momento al
Titolare e/o al Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito
al trattamento dei propri Dati Personali, o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali
Responsabili del Trattamento nominati dalla Società, inviando comunicazione ai contatti di
seguito riportati:
Il Titolare del Trattamento:
Ass.

Live

Living Nature

con sede

legale in

via

G.Lucietto,9

-

00124

Roma
redazione@escursionismo.it
Il

Responsabile

della

Protezione

dei

Dati

(c.d.

DPO):

Avvocato Alessandro Malizia
legale@escursionismo.it

Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate
sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'Utente da parte di Escursionismo.it,
questa avviserà̀ l'Utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

COOKIE POLICY
La nostra Cookie Policy ha l’intento di descrivere le tipologie di cookie utilizzati dal sito web:
http://escursionismo.it (di seguito “ Sito”), le finalità dei cookie installati e le modalità con cui l’Utente può
selezionare o deselezionare i cookie presenti sul Sito e che fruiscono dei servizi proposti.
Utilizziamo i cookie per rendere il nostro Sito più facile e intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per
rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
1. COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che le applicazioni visitate dall’Utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi alle stesse
applicazioni alla successiva visita del medesimo Utente.
Con il termine cookie si vuol far riferimento sia agli stessi cookie sia a tutte le tecnologie similari.
I cookie sono usati per accedere più rapidamente ai servizi online e per migliorare la navigazione
dell’Utente attraverso il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni degli Utenti, il
caricamento più rapido dei contenuti, etc.
2. TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie possono essere:
Cookie di prima parte: sono i cookie proprietari utilizzati dal Sito al fine di consentire all’Utente di
navigare in modo più efficiente e/o di monitorare le azioni esercitate dallo stesso;
Cookie di terza parte: sono i cookie impostati da un sito diverso da quello che si sta attualmente
visitando al fine di consentire all’Utente di navigare in modo più efficiente e/o di monitorare le azioni
esercitate dallo stesso.
Inoltre, si distinguono diverse tipologie di cookie:
Cookie Tecnici e Analitici: sono i cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento
e all’erogazione del servizio (es. cookie di sessione per il login), cookie relativi ad attività di salvataggio
delle preferenze e ottimizzazione (es. cookie di salvataggio del carrello o delle scelte di lingua/valuta,
etc.), cookie analitici per raccogliere informazioni in forma anonima e aggregata.
I cookie tecnici ricomprendono:
Cookie di Sessione o di Navigazione: sono utilizzati per tenere traccia dell’attività dell’Utente in
rete. Garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito, permettendo ad esempio di navigare
più rapidamente, di realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate, e sono di
fatto necessari per il suo corretto funzionamento;
Cookie di Funzionalità: permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto, etc.) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso;
Cookie Analitici: utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito. Il Titolare usa tali
informazioni per analisi statistiche, per migliorare il Sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma
anonima sull’attività degli Utenti nel Sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I
cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. I cookie analitici
possono essere:
Cookie Analitici di prima parte: assimilati sul piano normativo ai cookie tecnici se utilizzati
direttamente dal Titolare del Sito senza effettuare la profilazione dell’Utente ma solo per
raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli Utenti e su come questi
visitano il Sito per finalità statistiche e per migliorare le performance del Sito;
Cookie Analitici di terza parte: sono messi a disposizione da soggetti terzi e vengono assimilati
ai cookie tecnici se le terze parti non effettuano la profilazione dell’Utente mediante l’utilizzo di
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (per esempio, mediante il
mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) e senza incrociare le informazioni
raccolte con altre di cui già dispongono.
Per i cookie tecnici è richiesto il solo rilascio della Cookie Policy senza necessità di richiedere il consenso.
La disabilitazione o cancellazione degli stessi, accedendo alle funzioni del proprio browser, potrebbe
compromettere l’ottimale navigazione sul presente Sito.
Cookie di Profilazione: sono utilizzati per monitorare la navigazione web dell’Utente e creare un
profilo delle sue abitudini:
Cookie di profilazione di prima parte: installati dal Titolare per creare profili relativi all’Utente al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in
rete. Data la loro particolare invasività nella sfera privata degli utenti, la normativa applicabile

richiede che l’Utente, previa adeguata informativa sull’uso degli stessi, debba esprimere il proprio
consenso;
Cookie di profilazione di terza parte: usati da soggetti terzi che accedono alle informazioni in
chiaro, quindi non in modalità anonima e aggregata, e li incrociano con altri dati già in loro possesso.
Il Sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie di terze parti. L’Utente è pertanto invitato a
verificare sul sito della terza parte l’informativa relativa ai cookie.
L’utilizzo di questi cookie necessita dell’acquisizione del preventivo consenso dell’Utente.
3. COOKIE INSTALLATI
I cookie presenti su questo Sito sono:
cookie tecnici e analitici necessari per il funzionamento del Sito, per analisi statistiche aggregate, per
migliorare e semplificare l’utilizzo del Sito e per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l’esperienza di navigazione dell’Utente;
cookie di profilazione di prima parte che raccolgono informazioni tracciando i dati di navigazione
dell’Utente, impostati dal Titolare per le seguenti finalità: Pubblicazione di contenuti a scopo
pubblicitario in linea con le preferenze, abitudini e caratteristiche dell'utente.;
cookie di terza parte che potrebbero effettuare attività di profilazione e tracciamento dell’Utente
anche all’insaputa del Titolare. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare con attenzione le
privacy policy dei singoli servizi sotto elencati.
Di seguito l’elenco dei cookie di terza parte presenti su questo Sito:
Google Analytics con IP anonimizzato
Google Analytics è un servizio fornito da Google Inc. che usa i cookie per misurare le visite al Sito e gli
eventuali acquisti effettuati ai fini di analisi. L’indirizzo IP degli Utenti verrà anonimizzato.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://policies.google.com/privacy
YouTube visualizzazione contenuti
YouTube è un servizio fornito da Google Inc. che usa i cookie per permettere di visualizzare contenuti
video all’interno di questo sito.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://policies.google.com/privacy
Facebook condivisione
Facebook utilizza cookie per offrire all’Utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria
bacheca. Fornito da Facebook, Inc.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://www.facebook.com/about/privacy
Facebook login
Facebook utilizza cookie per dare agli Utenti la possibilità di registrarsi usando il proprio account
Facebook. Fornito da Facebook, Inc.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://www.facebook.com/about/privacy
Facebook Custom Audience
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook,
Inc. che collega l’attività di questo Sito con il network di advertising Facebook.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://www.facebook.com/about/privacy
Facebook Remarketing
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc.
che collega l’attività di questo Sito con il network di advertising Facebook.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter condivisione
Twitter utilizza cookie per offrire all’Utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca. Fornito da
Twitter Inc.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://twitter.com/privacy
Google+ condivisione
Google+ utilizza cookie per offrire all’Utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca. Il cookie
è fornito da Google Inc.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://policies.google.com/privacy
Google+ login
Google Inc. utilizza cookie per dare agli Utenti la possibilità di registrarsi usando il proprio account
Google+. Fornito da Google Inc.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://policies.google.com/privacy
Pinterest condivisione
Pinterest Inc. utilizza cookie per offrire all’Utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
4. DURATA DEI COOKIE
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza o da un’azione specifica come la chiusura del
browser impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere:
temporanei o di sessione: sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla
chiusura del browser;
persistenti: sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in
modo da evitare che l’Utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
I cookie di profilazione sono memorizzati sul dispositivo dell’Utente per un periodo non superiore a 12
mesi. Allo scadere di tale termine verrà riproposto all’Utente il banner tramite cui sarà necessario
manifestare nuovamente il consenso all’utilizzo dei cookie.
Resta ferma la possibilità dell’Utente di modificare le scelte prestate in ogni momento.
5. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Per i cookie che richiedono il consenso, alla prima visita del Sito l’Utente visualizza automaticamente un
banner, contenente sia il link alla presente informativa completa che la richiesta di manifestazione del
consenso all’utilizzo dei cookie.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso.
6. COME DISABILITARE I COOKIE
L’Utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire che terze parti possano installare i cookies.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie
in cui è stato eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo Sito.
Disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe risultare compromesso.
L’Utente può trovare informazioni e esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento dei cookie nel
suo browser ai seguenti indirizzi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411.
Inoltre si può procedere alla cancellazione dei cookie chiedendo l’opt-out direttamente alle terze parti o
tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/, dove è possibile gestire le preferenze di tracciamento
della maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Per modificare le impostazioni relative ai cookie Flash si può cliccare sul seguente collegamento
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
7. Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare,
l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento;
opporsi al trattamento dei propri Dati;
accedere ai propri Dati;
verificare e chiedere la rettificazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali e/o agire in sede giudiziale.
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più
breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni.
Per esercitare tali diritti, scrivere al Titolare Associazione Live Living Nature con sede legale in Via Giuseppe

Lucietto,9 - 00124 Roma - C.F. 97696160585

redazione@escursionismo.it

Le ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei dati si possono trovare al seguente link
http://www.escursionismo.it/img_user/privacy-escursionismo-2.pdf

