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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Utente,
l'accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie generalità.
Per la fruizione del servizio on line “contattacii”, "preventivi" e per avere accesso ad altri
servizi aggiuntivi, dovrà inserire i Suoi dati personali in apposite sezioni del sito. I dati inseriti,
per i fini di cui sopra, verranno trattati con misure di sicurezza adeguate agli attuali standard
tecnologici e rispettando gli obblighi del Nuovo Codice sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003). Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La seguente
informativa è relativa solamente al sito www.lacivettadicivitavecchia.it e non riguarda altri siti
web eventualmente consultati dall'utente connesso tramite link posti nelle pagine del nostro sito.
Nessun dato derivante dalla consultazione del servizio web viene comunicato o diffuso.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Associazione Culturale "La Civetta di Civitavecchia" raccoglie e tratta i Suoi dati
personali nonché sensibili per le finalità connesse alla propria attività. I vostri dati potranno
essere trattati per le finalità interne di compilazione di liste anagrafiche, tenuta della contabilità,
la fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle
normative vigenti, scopi statistici, per comunicazioni, e servizi aggiuntivi da Lei esplicitamente
richiesti.
2. Qualora venga espresso il consenso specifico i dati potranno essere anche utilizzati per invio
di materiale pubblicitario, newsletter, comunicazioni commerciali inerenti i prodotti e servizi della
nostra società, per inviti ad eventi di P.R. organizzati presso le nostre strutture od altrove,
nonché per il compimento di ricerche di mercato.
3. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che utilizzando strumenti elettronici,
nell'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
4. I dati all'interno della nostra Società potranno essere trattati da tutti gli incaricati al
trattamento nominati per iscritto dal Titolare del trattamento e formati sugli obblighi della Legge
in materia di Privacy.
5. I dati potranno essere comunicati a terze parti, esclusivamente per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità sopraelencate ed in particolare alle seguenti
categorie di soggetti:
a) Enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali e gestionali legati
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all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
b) Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi
legali;
c) Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo
svolgimento delle attività della nostra Società in relazione all'assolvimento, da parte nostra,
delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.
6. Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati,
ma il Vs. rifiuto al trattamento di cui al punto 1 della presente informativa comporterà
l'impossibilità, da parte nostra, di concludere la vendita, di erogare gli eventuali servizi richiesti
ed di adempiere agli obblighi di legge.
7. Il titolare del trattamento è Associazione Culturale "La Civetta di Civitavecchia", nella persona
del rappresentante legale pro tempore Marina Cozzolino, con sede in Via Nuova di San Liborio
n. 14c, C.A.P. 00053 – Civitavecchia (Rm), Cell 3333251627, Email
associazione@lacivettadicivitavecchia.it, P.Iva 12082541009.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. 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:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003)

Cookie Policy - Informativa estesa sui Cookie del sito lacivettadicivitavecchia.it
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito lacivettadicivitavecchia.it, dell'editore
Associazione Culturale "la Civetta di Civitavecchia", con sede in via Nuova di San Liborio 14/c a
Civitavecchia (Rm) 00053, P.Iva 12082541009 - Iscrizione Roc: 23019 - Registrazione
Tribunale n° 19/12 del 5 dicembre 2012, registrante del dominio e responsabile del trattamento
dati, è resa all'utente in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy
(D.Lgs. n. 196/2003).
Che cosa è un Cookie?
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che ci permettono di raccogliere dati grazie ai cookie per rendere l'esperienza di
navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati
identificabili non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario
personalizzare le impostazioni del proprio browser sul dispositivo in uso impostando la
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare
con la navigazione.
Quanti tipi di Cookie esistono?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie
di profilazione
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito e per
permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è
indispensabile per mantenere l'utente collegato durante la funzionalità di scrittura di un
commento.
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
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- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata;
-cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso
I cookie di profilazione hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua
navigazione.
I cookie possono, ancora, essere classificati come:
- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione
- cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione – rimangono all'interno del
browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il
dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente
-cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal
soggetto gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando
-cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal
gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando
I tipi di Cookie che utilizziamo
Utilizziamo cookie tecnici, senza i quali la tua esperienza di navigazione e di utilizzo non
sarebbe possibile, infatti senza questi cookie alcuni servizi necessari non possono essere fruiti,
di sessione e persistenti.
Il sito utilizza i seguenti cookies di sessione e persistenti di tipo tecnico di prima parte (e
quindi propri):
Stringa casuale di 32 caratteri alfanumerici - permette di riconoscere la sessione di
navigazione dell'utente. Utilizzato dalla piattaforma Joomla. Scade quando viene chiusa la
sessione di navigazione.
__atuvc - durata 2 anni - associato al widget AddThis che consente ai visitatori di condividere i
contenuti sui social, serve ad aggiornare il contatore sulla funzione di condivisione social su un
sito web.
__atuvs - durata 30 minuti - sociato al widget AddThis che consente ai visitatori di condividere i
contenuti sui social, serve a fare in modo che l'utente visualizzi il conteggio aggiornato se
condivide una pagina con l'app di social sharing AddThis.
Local storage (Non si tratta di un vero e proprio cookie, ma di un sistema di memorizzazione
locale dei dati basato non su una comunicazione con il server dato, tale che la pagina web
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possa interrogare direttamente il browser, senza passare per un database centralizzato).

Cookie e dati memorizzati da terze parti (fonte, nome cookie, durata e descrizione)
Fonte: addthis.com
I seguenti cookie sono utilizzati dal fornitore addthis.com per funzionalità legate a data
aggregator/supplier, social media, widget.
bt - durata 2 anni;
di2 - durata 2 anni;
dt - durata 1 mese;
loc - durata 2 anni;
uid - durata 2 anni;
uit - durata 1 giorno;
um - durata 2 anni;
uvc - durata 2 anni;
vc - durata 2 anni
Fonte:s7.addthis.com (Relativo a funzionalità legate a data aggregator/supplier, social media,
widget)
Local storage (Non si tratta di un vero e proprio cookie, ma di un sistema di memorizzazione
locale dei dati basato non su una comunicazione con il server dato, tale che la pagina web
possa interrogare direttamente il browser, senza passare per un database centralizzato).
Fonte: exelator.com (motore di ricerca)
ud - durata 4 mesi, usato per funzionalità di tracking
Fonte: gstatic.com (dominio che fornisce contenuti statici per Google)
ID canale durata illimitata tipo certificato usato per determinare nuove sessioni e visite.
Fonte: translate.googleapis.com (widget google per la traduzione "on the fly" dei post)
ID canale durata illimitata tipo certificato usato per determinare nuove sessioni e visite.
Fonte: www.google.it
Archiviazione database;
Cache applicazione
Fonte: google.it
NID - durata 6 mesi - utilizzato da Google per monitorare le ricerche;
PREF - durata 2 anni - memorizzazzione delle preferenze e altre informazioni, in particolare la
tua lingua preferita (ad esempio l'italiano), il numero di risultati di ricerca che desideri
visualizzare per ogni pagina (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza di attivazione del filtro
SafeSearch di Google – necessario al servizio di terze parti Google;

5 / 7
Phoca PDF

La Civetta di Civitavecchia
Privacy addthis
Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 2012 21:05
ID canale
Fonte: facebook.com
_js_datr - durata 47 anni, 5 mesi e 16 giorni - aiuta a identificare le attività sospette e mantenere
gli utenti al sicuro;
reg_ext_ref - scade quando si chiude la sessione di navigazione - utilizzati da facebook, non
documentato dalla sorgente;
reg_fb_gate - scade quando si chiude la sessione di navigazione - registra la prima pagina
visitata di Facebook;
reg_fb_ref - scade quando si chiude la sessione di navigazione - registra l'ultima pagina visitata
di Facebook;
wd - scade quando si chiude la sessione di navigazione;
locale - durata 7 giorni Registra la lingua del browser utilizzata dall'utente;
Local storage (Non si tratta di un vero e proprio cookie, ma di un sistema di memorizzazione
locale dei dati basato non su una comunicazione con il server dato, tale che la pagina web
possa interrogare direttamente il browser, senza passare per un database centralizzato).
Fonte: twitter.com (impostati da Twitter quando si visualizzano sul sito Web i Tweet più
recenti)
_twitter_sess - scade quando si chiude la sessione di navigazione;
guest_id - durata 2 anni usato per identificare a twitter l'utente;
Fonte: yahoo.com
B - durata 21 anni 11 mesi e 13 giorni
Fonte: scorecardresearch.com (Ulteriori cookie creati da ShareThis - utilizzati da ShareThis
per analizzare quanto grande il loro pubblico è)
UID - durata 2 mesi e 19 giorni;
UIDR - durata 2 mesi e 19 giorni;
Fonte: google-analytics.com
ID canale
Fonte: imrworldwide.com (I cookies utilizzati da questa sorgente raccolgono informazioni in
forma anonima, compreso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono giunti al sito,
etc.)
IMRID - durata 2 anni
Fonte: adnxs.com (I cookie sotto indicati vengono rilascati quando si clicca sul link "più" sotto
la voce "Share", accanto ai "Like" e "Twitter" sotto ogni post - Non classificati in quanto non
documentati dalla fonte).
sess - durata di sessione;
uuid2 - durata 2 anni 11 mesi e 28 giorni;
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Si riportano alcune fonti relative alle Privacy/Cookies Policy di alcuni dei maggiori servizi/siti
terzi presenti in Internet.
Google Privacy e Cookies Google Ads Facebook Twitter Disattivazione Cookies La procedura
linkata di seguito descrive come bloccare l'installazione di nuovi cookie e come rimuovere i
cookie esistenti. La procedura precisa, tuttavia, dipende dal browser utilizzato e può variare tra
diverse versioni dello stesso browser. Disattivare/eliminare cookie dal browser
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.
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