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INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) e comunitaria, (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta
e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del sito web www.aiasbarcellona.com
ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza
relativamente alle informazioni che il sito raccoglie ed a come le usa.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - Onlus, con sede legale in via Gramsci Compl. “Il
Quadrifolgio”, 98057 – Milazzo (ME) – tel. 090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com;
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus è il dott. Armando Sorbello
(tel. 090. 9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com – PEC: aiasbarcellona@pec.it
La base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso del sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente
la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità
e alle finalità di seguito descritte, compresa l’eventuale diffusione dei dati personali a terzi se necessaria per
l’erogazione del servizio.
Tipi di dati trattati
Fra i dati personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo (indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette con questo sito web,
etc), nome, cognome, email.
I dati personali possono essere liberamente forniti dall’utente o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo sito.
Finalità di trattamento
I dati dell’utente sono raccolti per garantire il corretto funzionamento del sito e/o agevolare la navigazione da
parte dell'utente/visitatore oltre che per consentire al titolare di fornire il proprio servizio, così come per le
seguenti finalità: interazione con social network e contattare l'utente.
Dettaglio su:
Contattare l’utente - Modulo di contatto (su questo sito web)
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L’utente compilando con i propri dati il modulo di contatto acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, o di qualunque altra natura, indicate nel modulo.
Modalità di Trattamento
Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzata dei dati personali. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo sito web (personale amministrativo, amministratore di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi).
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza al Titolare dovrà essere inviata all’A.I.A.S. sez. Barcellona
P.G. Onlus, a mezzo lettera alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G.– Onlus via Gramsci Compl. “Il
Quadrifoglio” 98057 – Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: info@aiasbarcellona.com
Diritto di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento di propri dati personali effettuato a seguito della consultazione
del portale avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, in veste di autorità di controllo nazionale (art. 77 GDPR), o ricorrere
in sede giudiziaria (art. 79 GDPR).
INFORMATIVA SUI COOKIE
1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo
mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le
azioni e preferenze dell’utente (come ad esempio i dati di login, la lingua prescelta, ecc.) in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra
di esso.
2. Tipologia di Cookie
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer dell’utente per periodi di tempo diversi.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli 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”. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto un espresso consenso
dell’utente. Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la
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protezione dei dati personali (Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie dell’8 maggio 2014” e successivi chiarimenti) ricomprende
anche:
- Cookie di navigazione
sono utilizzati per registrare dati utili alla normale navigazione e fruizione del sito sul computer dell’utente
(permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione preferita della pagina in un elenco). Tali cookie possono
essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul computer dell’utente in:
 cookie di sessione, quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione;
 cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
- Cookie funzionali
questi cookie consentono al portale di ricordare le scelte effettuate dall’utente per ottimizzare le funzionalità.
Ad esempio, i cookie funzionali consentono di ricordare le impostazioni specifiche di un utente, come la
selezione del Paese e, se impostato, lo stato di accesso permanente.
- Cookie analytics
sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di Profilazione
Sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione di rete; per essi è richiesto un preventivo
consenso dell’utente.
Cookie di terze parti
Alcune funzionalità vengono realizzate avvalendosi di servizi di terze parti.
Tali servizi producono cookie, In altri termini, il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni
in merito alla visita dell’utente al nostro portale. Ne discende, anche per i fornitori terzi di cookie, l’obbligo di
rispettare la normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo ai link delle pagine web dei siti delle terze parti,
nelle quali l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative.
Qualora i servizi fossero forniti da contatti indiretti con le terze parti, l’utente dovrà consultare i siti dei soggetti
che fanno da intermediari tra l’AIAS di Barcellona P.G. e le stesse terze parti.
3. Tipologie di Cookie utilizzate dal Sito Web Istituzionale
Il sito utilizza i seguenti cookie:
Categoria: Necessario (Tecnico)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la
navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente
senza questi cookie.
Nome Cookie
Fornitore
ASPSessionId 4handy.it

Tipo Scadenza
Descrizione scopo del cookie
HTTP Session
Preserva gli stati dell’utente nelle
diverse pagine del sito

SEDE LEGALE: Via Gramsci Complesso “Il Quadrifoglio” – 98057 MILAZZO (ME)
Tel 090 9240238 – Fax 090 9224735
Part. IVA 01947840839

3

A.I.A.S.
Associazione Italiana Assistenza Spastici
ENTE RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1070 DEL 26 MAGGIO 1968

Sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica

Sezione di Barcellona P.G. – ONLUS
Associazione
di Promozione Sociale
Iscritta al n. 16 Registro Nazionale
L. 383 del 7/12/2000

_cfduid

Theme-fusion.com

HTTP 1 anno

Uilizzato dalla rete di contenuti,
Cloudflare per identificare il traffico
web attendibile

Questo sito web non fa uso di Cookie di profilazione
4. Disabilitazione Cookie
I cookie sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL
BROWSER, rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookie. Occorre tenere presente che la disabilitazione
dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle pagine web dei seguenti browser:
Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari
5. Pulsanti di social network
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network
(esempio, Facebook ) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente
con le piattaforme social.
I social buttons sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network iconizzati. L’utilizzo dei
social buttons non comporta l’installazione sul sito cookie di terze parti. Si riporta comunque il link ove l’utente
può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte del Social cui il pulsante
rinvia.
https://www.facebook.com/help/cookies
6. Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea.

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione dei
dati personali
 GU Serie Generale n. 126 del 3.6.2014. Individuazione delle modalità semplificative per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie.
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