Privacy & Cookie Policy
L’informativa in materia di protezione dei dati personali
Informativa ai sensi dell’Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196)
La Proloco di Casalgrande con sede in Casalgrande in via A.Moro,8 , in qualità di titolare del trattamento, La
informa che i dati personali da Lei volontariamente forniti attraverso la compilazione del modulo di
contatto saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici ai fini della gestione
della Sua partecipazione alla discussione sul sito www.prolococasalgrande.it e relative pagine social.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla
community dei social.
I dati da Lei forniti saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del
soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o personale non autorizzato.

I dati da Lei forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi. Tuttavia, potranno venire a conoscenza dei
responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali (dipendenti e/o collaboratori del titolare) per le
finalità di cui alla presente informativa e da soggetti terzi (in qualità di responsabili) della cui opera il
titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la sede del
titolare del trattamento.

In relazione al suddetto trattamento, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, che qui di seguito riportiamo per sua opportuna
informazione:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del D.Lgs 196/2003;
dei soggetti o 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. L’interessato ha diritto di ottenere:

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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;
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 manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Potrà esercitare tali diritti scrivendo a info@prolococasalgrande.it

Cookie Policy
Per rendere il nostro sito più facile e intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati
che ci consentono di migliorare il servizio offerto.
Nel nostro portale i cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati
identificabili non vengono memorizzati.

I cookie utilizzati
Nel nostro sito utilizziamo cookie “tecnici”, per eseguire:

Memorizzazione di informazioni legate alle preferenze dell’utente (impostazioni di lingua e accettazione
informativa utilizzo cookie)
Condivisione sui social network (Facebook, Twitter, Google+)
Google Fonts
Utilizziamo cookie di terze parti, che sono impostati da un dominio differente da quello del nostro portale.
In particolare, social network che facilitano la condivisione dei contenuti del sito. Le interazioni e le
informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni
social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti
da Twitter Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti
da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Come posso controllare l’installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di open out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choice.
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni
fornite dal presente documento.

Titolare del Trattamento dei Dati
Proloco Casalgrande via A. Moro,8 42013 Casalgrande (Reggio Emilia
info@prolococasalgrande.it
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.

