COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale. Vengono utilizzati cookies esclusivamente per
permettere il funzionamento di alcune parti del sito internet e, in particolare, per mantenere l'accesso all'area
riservata del sito. L'utente può rifiutare di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio
browser, ma ciò potrebbe impedire l'utilizzo di tutte le funzionalità del sito.
Che cos'è un cookie?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono scaricati dal vostro computer o dispositivo mobile quando
visitate un sito web. I cookies possono essere impostati dal titolare del sito o da una parte terza. Essi sono
ampiamenti usati per far funzionare i siti web, o farli funzionare in modo migliore e più efficiente. Ciò è
possibile in quanto i siti sono in grado di leggere e modificare questi file, che così possono riconoscervi e
ricordare informazioni importanti, rendendovi più agevole l'uso e la navigazione di quei siti.
Quali cookies usiamo?
Cookie tecnici ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy "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)
"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" (cfr. art.
122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove 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 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 il servizio
reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e dell’art.13 del GDPR, che il gestore del sito,
qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
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COOKIE

DESCRIZIONE

Sicurezza

Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli
utenti ed evitare possibili intrusioni all'area riservata

Preferenze e stato della sessione

Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare
le scelte dell'utente e mantenerle durante la visita
del sito

Analytics

Google Analytics è uno strumento di analisi di Google
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà.
Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere
informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito
web senza identificazione personale dei singoli visitatori
da parte di Google

Social – plugin

Sono parti di codice generate direttamente dai siti
proprietari del plugin ed integrati nella pagina del
sito che ne fa utilizzo. La maggior parte di questi
plugin è finalizzata alla condivisione veloce dei
contenuti
del
sito
sui
social
network.
La loro presenza spesso comporta la trasmissione
di cookie da e verso i siti gestiti da terze parti.
La raccolta di queste informazioni è disciplinata
dalle relative informative, alla quale vi rimandiamo

COOKIE DI
TERZE PARTI

COME GESTISCO I COOKIES?
Potete rifiutare o accettare i cookies dal Sito in ogni momento modificando le impostazioni del vostro
browser. Per informazioni sulla procedura da seguire per abilitare o disabilitare i cookies, andate sul sito del
vostro browser partendo dalla schermata di aiuto. Si tenga presente che se i cookies sono disabilitati, alcune
funzionalità del Sito potrebbero non operare come auspicato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetti di trattamento. In casi di
ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Ove applicabili, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali
e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RAPPRESENTANTE DEL
TITOLARE NEL TERRITORIO DELLO STATO
Il Titolare del trattamento è AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali, corrente in Viale
dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD), nella persona del Legale Rappresentante, mail:
segreteria.aiel@cia.it, al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all'art.15 GDPR. L’elenco
completo dei Responsabili e degli Incaricati è disponibile presso la sede dell’Associazione.

