Cookies
Policy
salapresente.it

-

SALAPRESENTE.IT utilizza i cookie per personalizzare i
contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media
e analizzare il traffico sul sito.
Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il
nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che
eseguono analisi dei dati web e ai social media nostri
partner.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del
dominio, Guido Manferdini (webmaster ).

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da salapresente.it, in modo
autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo, Email, nome e informazioni sulla tipologia di utente
in relazione ai servizi proposti.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in
altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi
informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei
Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente
dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso
di questo Sito.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di
terzi pubblicati o condivisi mediante salapresente.it e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati

raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’ accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.

Luogo
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare.
Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento
del servizio richiesto dall’ Utente, o richiesto dalle
finalità descritte in questo documento, e l’ Utente può sempre
chiedere l’ interruzione del Trattamento o la cancellazione
dei Dati.
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salapresente.it di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità: Contattare l’Utente, Gestione indirizzi e
invio di messaggi email.

Permessi Facebook richiesti da questo
Sito
salapresente.it può richiedere alcuni permessi Facebook che
gli consentono di eseguire azioni con l’ account Facebook
dell’ Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati

Personali, da esso.
Per maggiorni informazioni sui permessi che seguono, fai
riferimento alla documentazione dei permessi Facebook ed alla
privacy policy di Facebook.
I permessi richiesti sono i seguenti:

Accesso all’account Facebook (salapresente.it)
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con
l’account dell’Utente sul social network Facebook, fornito da
Facebook, Inc.
Permessi richiesti: Condivisione, Insight e Mi Piace.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Informazioni di base
Le informazioni di base dell’Utente registrato su Facebook che
normalmente includono i seguenti Dati: id, nome, immagine,
genere e lingua di localizzazione ed, in alcuni casi gli
“Amici” di Facebook. Se l’Utente ha reso disponibili
pubblicamente Dati ulteriori, gli stessi saranno disponibili.

Condivisione
Condivisione al posto dell’utente.

Insight
Fornisce accesso ai dati Insight per pagine, applicazioni e
domini che l’utente possiede.

Mi Piace
Fornisce accesso alla lista di tutte le pagine che l’utente ha
contrassegnato con il Mi Piace.

Dettagli
Personali
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trattamento

dei

Dati

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed
utilizzando i seguenti servizi:

Iscrizioni alle varie attività
Si informa, ai sensi della L.196/2003 che: a)il trattamento
dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzata
alle pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività
dell’associazione; b) il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei
dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche
organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio,
l’associazione potrà valersi di altri soggetti privati che
potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste
dalla legge, banca dati è l’associazione Sala Presente con
sede in Piazza Marconi, 1 Sala Bolognese. E’ comunque
possibile richiedere alla Associazione la cancellazione dei
propri dati
Dati personali raccolti: Nome e cognome dei genitori/tutori,
email, nome e cognome del minore, data di nascita del minore,
sesso del minore, numeri telefonici dei genitori/tutori (casa
e cellulare), nome e cognome e telefono di persone autorizzate
al ritiro del minore in assenza dei genitori/tutori, indirizzo
e cap dei genitori/tutori del minore, eventuali
patologie/allergie del minore di cui i responsabili devono
essere portati a conoscenza, eventuali terapie in corso del
minore di cui i responsabili devono essere portati a
conoscenza

Mailing List o Newsletter di salapresente.it
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’
indirizzo email dell’ Utente viene automaticamente inserito in
una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi

email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a salapresente.it. L’indirizzo email
dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come
risultato della registrazione a salapresente.it.
Dati personali raccolti: Email, Nome, Cognome.

Modulo di contatto salapresenteit
L’ Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto,
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, o di qualunque altra natura indicata dall’
intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Email, Nome, Cognome, commenti.

Gestione Indirizzi e invio Mail
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti
email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo,
utilizzati per comunicare con l’ Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere
dati relativi alla data e all’ ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’ Utente, così come all’ interazione
dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui
collegamenti inseriti nei messaggi.

Accessi Account Servizi Terzi
Questi servizi permettono a salapresente.it di prelevare Dati
dai tuoi account su servizi terzi ed eseguire azioni con essi.
Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma
richiedono l’espressa autorizzazione dell’Utente.

Accesso all’account Facebook (Sala Presente)
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con
l’account dell’Utente sul social network Facebook, fornito da
Facebook, Inc.

Permessi richiesti: Condivisione, Insight e Mi Piace.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al
Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’
Utente.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da
Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’ utilizzo di
salapresente.it, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Al
seguente
link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso
disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per
la disattivazione di Google Analytics
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e
rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di
salapresente.it
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare,
possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso
tra i Dati Personali rilasciati dall’ Utente ci sia l’ email,
questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di

commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono
responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito
da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli
Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso
raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il
servizio di commento è installato.
I dati raccolti per eventuali commenti su articoli o altri
contenuti all’interni del sito www.salapresente.it sono: Nome,
Indirizzo email e commento testo. L’indirizzo email non verrà
visualizzato dagli altri visitatori del sito

Interazioni con Social Network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i
social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di salapresente.it
Le
interazioni
e
le
informazioni
acquisite
da
salapresente.it 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 +1 e widget sociali di Google+ (Google
Inc.)
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

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn

Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di
interazione con il social network Linkedin, forniti da
LinkedIn Corporation.
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 Tweet e
(Twitter, Inc.)

widget

sociali

di

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

Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video
gestito da Google Inc. che permette a salapresente.it di
integrare tali contenuti all’ interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

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

Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito
da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali
contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo
Luogo del trattamento: USA Privacy Policy

Affiliazione Commerciale
Questi servizi consentono a salapresente.it di esporre annunci
di prodotti o servizi offerti da terze parti oppure
esposizione di Banner socialmente utili che potrebbero
richiedere donazioni. Gli annunci possono essere visualizzati
sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma di banner
in varie forme grafiche. Il click sull’ icona o sul banner
pubblicato su questo sito sono tracciati dai servizi terzi
elencati di seguito e vengono condivisi con questo sito. Per
conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far

riferimento alle informative privacy di ciascun servizio.
Amazon.com
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento : USA – Privacy Policy
AIRC
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento : Italia – Privacy Policy
Emergency
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento : Italia – Privacy Policy
Google AdSense
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento : USA – Privacy Policy

Cookie policy
salapresente.it fa utilizzo di Cookie.
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del
D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonchè in base a quanto
previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8
maggio 2014, Guido Manferdini, titolare del trattamento,
fornisce agli utenti del sito www.salapresente.it alcune
informazioni relative ai cookie utilizzati attraverso il
servizio
di
NibiruMail (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.sal
apresente.it)
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati
dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o
comunicazione.

Conferimento dei dati
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 di terze
parti che comportano l’ installazione di cookie.
L’ interessato può quindi evitare l’ installazione dei cookie
mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo
cliccando sul tasto “Accetta”), nonchè attraverso le apposite
funzioni disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei 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
salapresente.it È importante notare che disabilitando tutti i
Cookie, il funzionamento di salapresente.it potrebbe essere
compromesso.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione
delle impostazioni. L’ utente può ottenere istruzioni
specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre
possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente
dalla società terza titolare per detto trattamento, come
indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze
parti”
– 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 opt out se esplicitamente
fornito o contattando direttamente la stessa.
– Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio
terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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.

