INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito www.cemeteryrome.it
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Le presenti informazioni vengono rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) a coloro che
abbiano accesso al sito Internet www.cemeteryrome.it (il “Sito”)
Quando l’utente accede al sito, il pulsante "Privacy" su ogni pagina ti collega alle informazioni informandoti che (i)
cookie analitici di terze parti sono utilizzati sul sito e che (ii) chiudendo l'informativa sulla privacy, scorrendo la pagina
o facendo clic su qualsiasi elemento della pagina al di fuori del pulsante, acconsenti all'uso dei cookie.
A seguito della consultazione e/o della navigazione all’interno del Sito www.cemeteryrome.it, possono essere trattati
dati relativi a persone identificate o identificabili.
Le informazioni riportate di seguito sono rese solo per il www.cemeteryrome.it e non anche per gli altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite i link in esso contenuti.
L’Associazione del “Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio”, Via Nicola Zabaglia n. 45 , 00153 Roma è titolare
dei trattamenti operati sui dati per finalità di:
1. gestione del Sito internet;
2. analisi delle statistiche d’accesso e di navigazione;
3. gestione donazioni;
4. gestione amici del Cimitero.
Modalità del trattamento e tempo di conservazione
Il Cimitero Acattolico tratta i dati liberamente immessi dall’utente sul Sito o nella pagina “Amici del cimitero”
(http://cemeteryrome.it/support/brochure2015-IT.pdf), quali dati anagrafici, recapiti, numeri di telefono o fax,
indirizzi mail, dati contenuti all’interno di note o commenti, nonché dati di natura tecnica autonomamente generati (in
particolare, indirizzi IP, file di log relativi alla navigazione sul Sito, agli acquisti effettuati, ecc.).
I dati relativi alle donazioni sono gestiti attraverso terze parti come PayPal …
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per i quali sono raccolti e comunque, alla chiusura del browser, verranno mantenute e trattate solo informazioni in
forma anonima.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Luogo del trattamento dei dati e soggetti che operano il trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo a Firenze presso il Data Center della Genesys
Informatica S.r.l., e sono condotti da personale autorizzato.
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.
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Il Cimitero Acattolico la informa che durante la navigazione effettuata a partire dall’indirizzo www.cemeteryrome.it
corrispondente alla pagina iniziale del Sito ufficiale, vengono raccolti ad esempio:
•
•
•
•

Indirizzo IP;
Pagina di provenienza;
Tipo di browser utilizzato dal navigatore (inteso come colui che accede al Sito);
Il sistema operativo utilizzato dal navigatore (inteso come colui che accede al Sito).

I dati di navigazione di cui si è detto 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 illeciti ai danni del Sito o del Cimitero
Acattolico.
Facoltatività del conferimento dei dati e trattamento dei dati forniti volontariamente dall’utente/interessato
L’invio, per qualsiasi ragione, di messaggi di posta elettronica agli indirizzi email indicati sul Sito web
www.cemeteryrome.it, comporta la successiva acquisizione del mittente, necessario per rispondere alle
comunicazioni via email, nonché gli eventuali altri dati inseriti nella email, che saranno trattati al solo fine di dare
seguito alla richiesta del mittente della email e potranno essere comunicati solamente ai soggetti terzi coinvolti
nell’evasione della richiesta medesima (a tale scopo, il Cimitero Acattolico potrebbe avvalersi di fornitori o
professionisti che offrono consulenza o servizi pertinenti al trattamento da condurre).
Resta inteso che se, per qualsiasi ragione le comunicazioni inoltrate da parte dell’utente/interessato, dovessero essere
ultronee o non necessarie rispetto al trattamento che il Cimitero Acattolico svolge/intende svolgere, il Cimitero
Acattolico si riserva di procedere all’immediata cancellazione dei dati o comunque di trattare i dati in modo da non
creare ricadute organizzative e legali che siano ritenute in contrasto con il sistema di gestione dei dati personali
vigente nel Cimitero Acattolico.
Specifiche informative per la protezione dei dati (artt. 13 e 14 GDPR) laddove necessario, verranno predisposte e
saranno visualizzabili nelle singole sezioni del Sito che dovessero contenere richieste di dati personali per trattamenti
non riconducibili alla presente informativa.
In seguito, se il Cimitero Acattolico dovesse dar seguito ad un percorso di selezione, le verrà riproposta una specifica
informativa e raccolto il consenso, laddove necessario.
Chi naviga sul Sito www.cemeteryrome.it (interessato al trattamento dei dati) prende atto che, sia per limitazioni
tecniche, sia per il fatto che la società conserva back – up dei propri dati, alcune tipologie di informazioni possono
continuare a persistere nei sistemi anche dopo la cancellazione (per un periodo di tempo variabile e comunque
correlato esclusivamente con le procedure di backup e con il piano di disaster recovery).
Cookie Policy
Il Sito www.cemeteryrome.it (il “Sito”) utilizza i seguenti cookie e tecnologie similari.
COOKIE DI MONITORAGGIO O “ANALYTICS”
I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero
degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso.
I cookie analytics di questo Sito sono cookie di terze parti, poiché non vengono direttamente veicolati da noi ma da
soggetti terzi. Non sono installati direttamente dal Cimitero Acattolico ma da soggetti terzi.
I cookie analytics di terza parte sono installati sul Sito solo con il tuo previo consenso preventivo, perché essi non sono
anonimizzati, potendo le terze parti accedere a dati disaggregati di analytics a livello di indirizzo IP (in altre parole,
utilizzando questi cookie, i soggetti terzi potrebbero teoricamente risalire alla tua identità attraverso l’indirizzo IP):
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Tipologia di cookie

Funzione

Durata

_utma

Cookie utilizzati da Google Analytics per l’analisi statistiche di navigazione.

2 anni

_utmb

Cookie utilizzati da Google Analytics per l’analisi statistiche di navigazione.

30 minuti

_utmc

Cookie utilizzati da Google Analytics per l’analisi statistiche di navigazione.

di sessione

_utmt

Cookie utilizzati da Google Analytics per l’analisi statistiche di navigazione.

10 minuti

_utmz

Cookie utilizzati da Google Analytics per l’analisi statistiche di navigazione.

6 mesi

Gestione dei cookie
Lei può decidere se accettare o meno i cookie, modificando le impostazioni del suo browser. I migliori browser
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie di prima parte e per quelli di terza parte.
Per sapere come fare, leggi attentamente le informative sui cookie delle terze parti seguendo i link riportato di
seguito: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Diritti degli interessati e titolare del trattamento
Chiunque si trovi nella posizione di interessato , ha il diritto, in qualunque momento, di esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e 22 del GDPR e, in particolare, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, ha diritto di accedere agli stessi.
Inoltre ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (in Italia si tratta del garante per la protezione dei dati personali).
Per esercitare i suoi diritti o per qualsiasi informazione in merito alla tutela dei suoi dati personali, può rivolgersi
all’Associazione del “Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio”titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4,
numero 7, e 24 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo alla sede oppure inviando una email
all’indirizzo privacy@cemeteryrome.it .
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