INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SITO
Gentile utente,
a norma dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 vogliamo fornirti un’informativa semplice e chiara su come tratteremo i dati personali
che ci fornirai direttamente o comunque ne verremo in possesso tramite la tua navigazione sul nostro sito internet. La presente informativa si riferisce solo al presente sito e non anche agli altri siti web eventualmente consultabili tramite link in esso presenti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA
Sede legale: VIA DELLA CHIUSA, 9 – 20123 MILANO
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@cfpcanossa.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per rispondere alle richieste di informazioni e chiarimenti fatte al Titolare del trattamento
e per inviare comunicazioni relative a servizi offerti dalle nostre sedi a scopo promozionale.
Il trattamento è basato sul consenso espresso dall’interessato.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno utilizzati solo per dar seguito alle richieste formulate.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti tramite il sito sono trattati prevalentemente con strumenti informatici. I dati possono essere comunicati tramite il sito o tramite l’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica al contatto del sito, operazione che comporta il trattamento dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste.
In caso di utilizzo dei moduli disponibili sul sito, il Titolare raccoglie alcuni dati personali (nome, cognome, indirizzo email, numero di
telefono, recapito postale, curriculum vitae etc.) forniti volontariamente dagli utenti del Sito. Il sito tratterà gli ulteriori dati personali eventualmente forniti in fase di registrazione o della richiesta effettuata sul sito esclusivamente per l’esecuzione delle attività e dei servizi
offerti dal sito stesso. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di
inviare le richieste di contatto. I dati personali conferiti saranno conservati limitatamente per il periodo necessario per dare riscontro alle
richieste pervenute.
Responsabile del trattamento e luogo del trattamento dei dati
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi alla gestione del sito web possono
essere trattati da soggetti incaricati alla manutenzione preventivamente autorizzati e/o nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento.
I dati personali conferiti saranno accessibili a dipendenti e a consulenti del Titolare del trattamento formalmente designati quali responsabili o autorizzati del trattamento. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede .
I dati personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea.

COOKIE POLICY
La presente cookie policy integra e completa l’informativa sulla privacy. Questo sito usa i cookie di seguito elencati per il suo funzionamento.
Che cosa sono i cookie
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, telefonino o altro dispositivo dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie rimandano le informazioni al sito di riferimento.
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché l'utente non li elimina, oppure temporanei
(cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie possono anche essere cookie di prime parti se impostati dal
sito visitato, oppure cookie di terze parti se inseriti da un sito diverso da quello visitato.
Come usiamo i cookie
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.
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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 e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non vengono conservati.
Cookies di terze parti
Attraverso il sito web www.cfpcanossa.it sono installati alcuni cookie di terze parti che si attivano cliccando sul banner o in seguito alla
continuazione della navigazione o scroll del mouse.
Si riportano di seguito i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere
la disattivazione dei cookie.
Per garantire una maggiore trasparenza vengono di seguito riportati gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità di gestione
dei cookie:
 Il sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. che utilizza dei cookie che vengono
depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata all’utilizzo del sito web visitato. Google è
titolare autonomo del trattamento e è possibile consultare l’informativa privacy relativi al suo servizio al seguente link
https://goo.gl/PHBBns
 Il sito utilizza Google Maps. Si tratta di un servizio fornito da Google Inc. che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer
dell’utente per consentire la visualizzazione delle mappe stradali per ricevere indicazioni su come raggiungerci. Google è titolare
autonomo del trattamento e è possibile consultare l’informativa privacy relativi al suo servizio al seguente link https://goo.gl/PHBBns
Impedire il rilascio di cookies
Il menu della maggior parte dei browser fornisce opzioni per gestire i cookie regolando o configurando le impostazioni che li riguardano.
Tipicamente, il browser consente di:
 visualizzare i cookie;
 accettare i cookie;
 disabilitare tutti i cookie o alcuni di essi;
 disabilitare tutti i cookie quando viene chiuso il browser;
 bloccare i cookie;
 ricevere notifiche quando si riceve un cookie.
Se impostate il Vs. browser in modo che blocchi i nostri cookie, tenete presente che potreste non avere la possibilità di accedere ad
alcune sezioni del nostro sito web e che la Vs. esperienza di navigazione potrebbe essere penalizzata.
Se impostate il Vs. browser in modo che elimini tutti i cookie, le Vs.preferenze del browser verranno eliminate quando chiuderete il browser
stesso.
Ricordate che il nostro sistema produrrà cookie appena accederete al ns. sito web, a meno che Voi non abbiate impostato il Vs. browser
in modo che rifiuti i cookie.
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web browser.
La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul link del proprio browser.
 Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
 Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=e n-US&redirectslug=Cookies
 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
 Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Se il browser utilizzato non fosse tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser web per ottenere informazioni su
come procedere.
Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli è possibile che l'utente non abbia più
accesso ad alcuni contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità del nostro sito web.
Conferimento dei dati e consenso
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà
dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire
dei servizi che comportano l’installazione dei cookie.
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Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere l’accesso ai propri dati personali, la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne la limitazione, l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Capo III Regolamento UE n. 679/2016).
Ai sensi del Regolamento si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte via
e-mail a: info@cfpcanossa.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazioni
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
La presente informativa è aggiornata alla data della sua emissione. L’Ente potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni anche quale
conseguenza di cambiamenti normativi. L’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul sito internet
www.cfpcanossa.it/privacy, dove potrà anche consultare ogni notizia utile in materia di privacy.
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