INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES POLICY

POLITICA SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Questa informativa è
fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti
che interagiscono con i servizi web della CTR trattamenti accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
www.ctrtrattamenti.it. corrispondente alla pagina iniziale del sito istituzionale della CTR trattamenti. La presente
informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale della CTR trattamenti e non anche di altri siti
web consultabili dall'utente tramite link. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all'interno dei differenti
canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. TIPI DI DATI TRATTATI
1.1. DATI DI NAVIGAZIONE – LOG FILES
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non
associati a Utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato dall'Utente. Questi dati
vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
1.2.. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito e
la compilazione dei "format" (maschere) specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione
dell'indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio
richiesto. Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
1.3.COOKIES
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l'acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell'utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web
della CTR trattamenti, non vengono conservati. I sistemi informatici della CTR trattamenti non
utilizzano:
- cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale;
- cookies persistenti di alcun tipo.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Sito della CTR trattamenti effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite
possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo
in caso di necessità. Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera
dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni
integrative sul trattamento dei dati personali.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono raccolti.

4. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti ; il mancato
conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio.

5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e
newsletter, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nei soli casi in cui: - ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione
della documentazione richiesta);
- la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
- durante un procedimento legale

6. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che
hanno consultato questo sito, è CTR trattamenti email: info@ctrtrattamenti.it

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i dati
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li
riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (terze parti) sui quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul
sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a
volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
Cookie essenziali: sono essenziali per consentire la navigazione sul sito. Senza questi indispensabili cookie non
saremmo in grado di fornire alcun servizio e la navigazione sul sito non sarebbe facile ed agevole.
Performance cookie: o anche analytics cookie, raccolgono informazioni circa l’utilizzo che fai del sito e ci
consentono di migliorarne il funzionamento (mostrano quali pagine sono visitate più frequentemente, quali sono gli
schemi ricorrenti d’utilizzo del sito, ecc.)

ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE

Sessione / temporanei Questi cookie vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite dal sito internet.
Permanenti / persistenti Questi cookie non vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite dal sito
internet. Rimangono sul vostro dispositivo per un lasso di tempo maggiore.

COOKIE STATISTICI E DI MISURAZIONE DELL'AUDIENCE DI TERZA PARTE
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in cui i
visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.

PERFORMANCE
Cookie
utilizzato:

Che cosa fà?

Quanto a lungo rimane il cookie
sul vostro dispositivo?

Analitico /
Tracking

Fornisce informazioni
anonime / aggregate
su dove andate e cosa
fate sul sito
GP.syenrgy e su altri
siti internet.

Persistente, sessione e terze parti

Dettagli sul cookie

i. Google Analytics: Per ulteriori informazioni su
Google Analytics cliccare qui

ii. YouTube Tracking: Per ulteriori informazioni su
YouTube cliccare qui

ii. histats: Per ulteriori informazioni su YouTube
cliccare qui

COOKIE DI SOCIAL MEDIA SHARING
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social
media e fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite
facebook e google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità
del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+.
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.

FUNZIONALITÀ
Social Media /
condivisione
(sharing)

Terze parti
Vi permettono di
condividere commenti /
valutazioni / pagine /
bookmark e vi aiutano
a semplificare
l’accesso ai social
network e agli
strumenti sociali su
internet.

Facebook: Per ulteriori informazioni su Facebook Connect cliccare
qui e perulteriori informazioni sui social plug-in di Facebook cliccare
qui
Linkedin: Per ulteriori informazioni su Linkedin cliccare qui
Pinterest: Per ulteriori informazioni su Pinterest cliccare qui
Tumblr: Per ulteriori informazioni su Tumblr cliccare qui
Twitter: Per ulteriori informazioni su Twitter Buttons cliccare quie
per ulterioriinformazioni su Twitter Badge cliccare qui
YouTube: Per ulteriori informazioni su YouTube cliccare qui
Yummly: Per ulteriori informazioni su Yummly cliccare qui
G+: Per ulteriori informazioni su Yummly cliccare qui
Google Maps: Per ulteriori informazioni su Yummly cliccare qui

COME CONTROLLO I COOKIE?
L’utente può rifiutare di accettare i cookie del nostro sito in ogni momento semplicemente selezionando sul suo
browser le impostazioni che consentono di rifiutarli..

ISTRUZIONI DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS
SE SI UTILIZZA INTERNET EXPLORER
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso
l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.

SE SI UTILIZZA IL BROWSER FIREFOX
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda "Privacy", deselezionare
la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.

SE SI UTILIZZA IL BROWSER SAFARI
In Browser della votazione, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy".
Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.

SE SI UTILIZZA IL BROWSER GOOGLE CHROME
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare clic su "Mostra
impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione
"Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di terze parti
i dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.

