
Cookie & Privacy 

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 

La presente informativa descrive le modalità di gestione del presente 
sito web di titolarità di Orizzonti di Carta in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche 
per altri siti web o sezioni / pagine / spazi di titolarità di terzi   
eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link presenti 
all’interno dello stesso. 

In ossequio all’art. 13 del predetto Regolamento Le forniamo quindi le 
seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 

Orizzonti di Carta - 392 3202708 - info@orizzontidicarta.org  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato attraverso strumenti 
automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o 
manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, 
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

Qualora agli utenti del presente sito sia richiesto, per accedere a 
determinati servizi, di conferire propri dati personali, sarà previamente 
rilasciata, nelle pagine relative ai singoli servizi, apposita e dettagliata 
Informativa sul relativo trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 
2016 n. 679 che specificherà limiti, finalità e modalità del trattamento 
stesso. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali di cui la scrivente Struttura entrerà in possesso non sono 
soggetti a diffusione. Gli stessi potranno essere oggetto di 
comunicazione all’interno della struttura e venire a conoscenza degli 
incaricati e dei responsabili del trattamento. 



FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati vengono raccolti attraverso il sito web per i seguenti fini: 

a – fornire servizi di informazione e assistenza all'utente 

b – autorizzare l’accesso ai servizi che il sito mette a disposizione dei 
propri utenti 

c – per attività di invio materiale pubblicitario, compimento di ricerche 
di mercato e comunicazione promozionali inerenti alla carta, al libro e 
alla scrittura anche attraverso newsletter 

d – informare su eventi formativi a cui il soggetto potrà iscriversi 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirci, in 
tutto o in parte, i Vostri dati personali comporterà l’impossibilità di 
fornire all’interessato i servizi richiesti. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti verranno conservati per un periodo di utilizzo dipendente 
dalla finalità specifica: 

– I dati personali relativi a richieste di informazione da parte di utenti 
non registrati verranno conservate per il tempo necessario a fornire la 
risposta all’interessato e comunque non oltre 6 mesi 

– I dati personali degli utenti che si sono registrati per l’uso di servizi 
attraverso portali web verranno conservati per il periodo di utilizzo del 
software e per i 5 anni successivi, termine per la presentazione a 
norma di legge di eventuali contestazioni sullo stesso. Allo scadere del 
periodo l’account verrà disabilitato e i dati personali cancellati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque 
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento.                   
Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. 



Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché 
per l’esercizio dei diritti, gli utenti possono inoltrare apposita richiesta 
(anche tramite posta elettronica) agli indirizzi indicati on line nella 
pagina dei Contatti  o dal footer del sito. 

COOKIE E ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE 

Cookie sono dei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al dispositivo 
di navigazione utilizzato dall’utente (solitamente un browser).  
Vengono memorizzati nella corrispondente cartella del browser 
mentre l’utente è intento a visitare un sito web, per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla visite successive. Sono utilizzati allo scopo di 
migliorare la navigazione, salvare le preferenze utente già inserite 
(username, password e simili), tracciare i gusti e le preferenze 
dell’utente, permettendo di poter gestire iniziative di marketing mirate 
o l’erogazione di servizi connessi all’attività del Titolare come 
newsletter, comunicazioni di servizio sul sito ecc. 

Qualora venissero poste delle limitazioni sul loro utilizzo, queste avranno 
degli effetti sulla fruibilità dei contenuti del sito durante la 
consultazione. E’ sempre possibile per l’utente effettuare il blocco 
preventivo o la rimozione di essi della cache del browser, ma tali azioni 
potrebbero causare una incompleta fruizione dei servizi offerti 
dall’applicativo web. 

Il sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 

Cookie tecnici 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un 
servizio richiesto dall’utente. Questi cookie non raccolgono 
informazioni che permettono di identificare un utente. Essi sono 
indispensabili per il visitatore, disabilitandoli la fruizione dei contenuti 
del sito potrebbe venire compromessa e risultare impossibile o 
fortemente limitata. 

Cookie analitici 

Il sito utilizza cookie di analitici di terze parti di Google Analytics, per 
analizzare il modo in cui i visitatori navigano sul sito e per monitorarne 
gli accessi. Questo ci consente di offrire un’esperienza di qualità 
elevata, modificando il sito sulla base delle pagine effettivamente 
visitate dagli utenti. Il sito non raccoglie informazioni che permettono 
di identificare un visitatore.  



Tutti i dati raccolti e condivisi con Google Inc. vengono anonimizzati e 
vengono usati solo per migliorare il funzionamento del nostro sito Web. 
Ai fini normativi, i cookies Analytics di terze parti anonimizzati sono 
equiparati ai cookies tecnici e non necessitano di banner informativo, 
consenso informato e notificazione al Garante Privacy. 

Il sito NON utilizza Cookie di profilazione 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie 
possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari 
in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella 
navigazione online.  

Impostazioni del browser relativamente all’utilizzo dei cookie 

Come si disattivano i cookie? 

Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare 
automaticamente i cookie. È comunque possibile modificare tale 
configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser.  
La disabilitazione/il blocco dei cookies o la loro cancellazione 
potrebbe però precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito, 
impedire l’utilizzo di alcuni servizi e rendere la navigazione più lenta. 
La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser 
utilizzato. Solitamente, la configurazione dei cookie è effettuata dal 
menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”. 

Si riportano di seguito i link alle guide per le gestione dei cookie dei 
principali browser: 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 

Internet Explorer [versione mobile]:  http://www.windowsphone.com/en-us/how-
to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 

Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677 

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Android:http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022 

 


