
 Informativa sulla privacy ai visitatori di 
 questo sito  
 Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy, TARAKOS APS informa che a 
 seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati 
 relativi a persone identificate o identificabili. Il trattamento dei dati 
 personali avverrà presso la sede della associazione mediante strumenti 
 automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
 per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 
 per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
 autorizzati. 
 L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
 successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
 rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
 nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati 
 solo da personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli 
 utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo o proposte 
 di candidature (“curriculum vitae”, etc.) sono utilizzati al solo fine di 
 eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel 
 solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta 
 alla Società o per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre 
 comunicazioni o per aderire ai servizi erogati sul sito. Il loro mancato 
 conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 Agli utenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice e in 
 particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
 rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
 raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per 
 motivi legittimi. 
 Il titolare del trattamento é TARAKOS APS con sede in Pasiano di Pn, via 
 Brozzette di Pozzo,2 . Il responsabile del trattamento dati designato dalla 
 Associazione a cui ci si può rivolgere per l’esercizio dei propri diritti é il 
 Presidente pro-tempore e legale rappresentante della stessa (vedi altra 
 pagina di questo sito). Allo stesso ci si potrà rivolgere a mezzo fax all’ 
 indirizzo e-mail info@tarakos.net oppure al numero di telefono  351.9423290 



 Note legali 
 TARAKOS APS., che gestisce il sito www.tarakos.net intende descrivere in modo 
 accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti dello stesso, 
 e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”). L’informativa non è valida per altri siti web 
 eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui la società non è in alcun 
 modo responsabile. 
 Luogo di trattamento dei dati 
 I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la 
 predetta sede della società e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio 
 incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
 operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web verrà 
 comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste 
 di invio di materiale informativo sono, invece, utilizzati al solo fine di eseguire il 
 servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui 
 ciò sia a tal fine necessario. 

 Tipi di dati trattati 
 Dati di navigazione: 
 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
 questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
 personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
 di Internet; si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 
 interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
 elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 
 gli utenti (in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
 dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
 notazione URI (Un 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e all ‘ambiente 
 informatico dell’utente). Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
 informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
 funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I 
 dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
 ipotetici reati informatici ai danni del sito. In ogni caso i dati sui contatti web non 
 persistono per più di 30 giorni. 

 Dati forniti volontariamente dall‘utente 
 L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 
 su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
 necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
 personali inseriti nella missiva. Specifiche informative verranno 
 progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei sito predisposte per 
 particolari servizi a richiesta. 



 Cookies 
 In linea con la   legislazione Europea  , è fondamentale che ogni utente del sito 
 web comprenda cosa sono i   cookie   e per quale motivo vengono utilizzati, in 
 modo che gli utenti stessi possano decidere consapevolmente se accettarne 
 l’utilizzo o no sui loro dispositivi. 

 Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione 
 univoco che viene trasferito dal sito web sul disco rigido del vostro computer 
 attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer ma non 
 l’utente e di monitorare passivamente le vostre attività sul sito. 

 I cookie possono essere classificati in due categorie, in base alle loro funzionalità: 

 Cookie tecnici   (di cui fanno parte i cookie sulle prestazioni e i cookie funzionali) 
 Cookie profilanti   (di cui fanno parte i cookie legati alle pubblicità) 
 Il sito Altoliventina utilizza entrambe le tipologie di cookie. 

 Nel dettaglio vengono utilizzati le seguenti tipologie di cookie: 

 Cookie strettamente necessari 
 Questi cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione del sito web e 
 l’utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l’accesso ad alcune aree 
 protette. Senza questi cookie, alcune funzionalità richieste come ad esempio il 
 login al sito o la creazione di un carrello per lo shopping online non potrebbero 
 essere fornite. 

 Cookie sulle prestazioni 
 Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, 
 ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso e se gli utenti ricevono 
 messaggi di errore da queste pagine. Questi cookie non raccolgono 
 informazioni che identificano un visitatore specifico. Tutte le informazioni 
 raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate 
 unicamente per migliorare il funzionamento del sito web. 

 Cookie di analisi di traffico anonimizzati 
 Questo sito web utilizza inoltre i cookie di Google Analytics, un servizio di analisi 
 web fornito da Google. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito 
 web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e 
 depositate presso i server di Google che utilizzerà queste informazioni allo scopo 
 di tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle 
 attività svolte sul sito web e fornire altri servizi relativi alle attività e all’utilizzo di 
 Internet. I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così 
 come indicato nella Informativa reperibile al seguente link. 

 L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics 
 installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per 
 disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



 Cookie funzionali 
 Questi cookie consentono al sito web di ricordare le scelte che avete effettuato 
 (come il vostro username, la vostra lingua o l’area geografica in cui vivete) al fine 
 di ottimizzare e fornire funzionalità più avanzate. Questi cookie possono inoltre 
 essere utilizzati per fornire funzionalità da voi richieste come ad esempio la 
 visualizzazione di un video o la possibilità di commentare sul sito. Queste 
 informazioni raccolte dai cookie possono essere anonime e non devono 
 tracciare la navigazione e le attività dell’utente su altri siti web. Vi preghiamo di 
 considerare che alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non 
 disponibili disabilitando i cookie. Nel dettaglio, gli utenti possono controllare, 
 eliminare o impedire il caricamento di cookie agendo sui loro browser così 
 come sotto indicato. 

 Limiti di responsabilità 

 TARAKOS APS, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in 
 alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o 
 indirettamente dall’accesso al suo sito web, dall’incapacità o impossibilità di 
 accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. 
 TARAKOS APS si riserva il diritto di modificarne i suoi contenuti in qualsiasi 
 momento e senza alcun preavviso. TARAKOS APS non assume alcuna 
 responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato un link di 
 collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quanto altro 
 contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L’indicazione di link non 
 implica, inoltre, da parte di TARAKOS APS, alcun tipo di approvazione o 
 condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza 
 delle informazioni contenute nei siti indicati. 


