Cookie Policy
Cookie
Questo sito utilizza alcuni tipi di cookie tecnici o di servizio, tra questi:
cookie tecnici, sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a
pieno le sue caratteristiche. Consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il
nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate.
Senza questi cookie alcuni servizi necessari non possono essere fruiti. Utilizzando il nostro sito,
l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo;
cookie di Google Analytics per raccogliere in modo anonimo informazioni statistiche
sull'utilizzo del sito da parte degli utenti (numero di accessi, pagine più visitate, provenienza
geografica, ecc...);
cookie di navigazione, per la visualizzazione delle immagini, la grandezza del testo ecc...

Altre tipologie di cookie e strumenti terzi
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questo sito e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 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.
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
Google Fonts (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
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
E' possibile disabilitare i cooki e di Analytics utilizzando questa pagina di Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Il visitatore può rifiutare o revocare l'autorizzazione a tutti i tipi di cookie in ogni momento
selezionando i parametri corrispondenti nelle specifiche opzioni del browser in uso. La maggior
parte dei browser accetta cookies automaticamente. Per avere ulteriori informazioni su come
effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser ai seguenti
indirizzi (elenco non esaustivo):
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente
utilizzare questo link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Trattamento dei dati forniti volontariamente dagli utenti
Raccolta ed utilizzo dei dati personali forniti volontariamente dall'utente
Questo sito raccoglie i dati personali dei propri utenti solo nel momento in cui gli stessi li
inseriscono spontaneamente per accedere ad un servizio specifico (ad esempio compilando un
form). I dati che il sito richiede per la registrazione sono soltanto quelli definiti dalla Legge
“comuni” (es. dati anagrafici); in nessun caso infatti si richiede agli utenti il conferimento delle
cosiddette “particolari categorie” di dati (art. 9 del Regolamento UE 679/2016). Il sito utilizza,
ai fini della registrazione degli utenti, campi obbligatori e campi facoltativi. I dati da inserire nei
campi obbligatori sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. Quelli da inserire nei
campi facoltativi sono utili per il miglioramento dei servizi stessi e delle comunicazioni, per
rispondere nel migliore dei modi alle esigenze degli utenti.
Dati forniti volontariamente dagli Utenti, anche quelli inviati via email per richiedere
informazioni, saranno utilizzati dall’ASVAPP esclusivamente per le finalità qui di seguito
riportate:
 consentire l’erogazione del servizio proposto e più in generale per finalità amministrativo
- contabili o tecniche
 rispondere a specifiche richieste informative dell’utente
Quando necessario ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l’ASVAPP richiede il consenso
dell’utente o interessato prima di procedere al trattamento dei dati personali.
I dati personali sono organizzati e conservati in modo che l’interessato, se lo desidera, possa
conoscere quali dati sono stati raccolti e registrati, nonché di controllarne la qualità e
richiederne l’eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od
opposizione al trattamento, la limitazione del trattamento e, in ogni caso, di esercitare tutti gli
altri diritti, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito.
Nessuno dei vostri dati personali presso ASVAPP è riconducibile alla definizione di “particolari
categorie” di dati prevista dall’art. 9 del Regolamento UE 679/2016.
Responsabile del trattamento dei dati è: ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche) c.so Vinzaglio 2, 10121 Torino
staff@asvapp.org
Riferimenti legali
• Regolamento UE679/2016
• D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018
 Linee Guida e provvedimenti dei Garanti Europei (WP29, Comitato Europeo Protezione
dati)
 Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di

Cookie.

