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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano sito web: 

https://www.fondoalbertomoravia.it/ 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili 
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al 
dominio del Titolare del Trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a 
persone fisiche identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è “Associazione Fondo Alberto Moravia – Onlus”, con sede legale 
in Lungotevere della Vittoria, 1 - 00195 Roma. Email: info@fondoalbertomoravia.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell’ambito del proprio 
legittimo interesse e, qualora si prevedano attività che includano l’impiego dei dati 
personali dei visitatori dal loro esplicito consenso. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei 
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 
Identifier/Locator) 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 
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• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del 
Trattamento, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 
personali inclusi nelle comunicazioni. 

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito predisposte per 
l'erogazione di determinati servizi. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

I cookies sono delle stringhe di testo presenti sul vostro computer e sono comunemente 
utilizzati su Internet. Ci sono vari tipi di cookies che svolgono funzioni diverse, come ad 
esempio ricordare gli articoli che si sono stai aggiunti nel tuo carrello acquisti o analizzare 
il tuo comportamento di navigazione per permettere agli inserzionisti di presentarti annunci 
pertinenti a te e ai tuoi interessi. 

Per ulteriori informazioni sui cookies, visita il sito www.allaboutcookies.org 

Accettare o rifiutare cookies 

La maggior parte dei browser accetta i cookies ma, se preferisci, possiamo raccogliere i 
dati non attraverso questo metodo e tu puoi disabilitare questa funzione all'interno delle 
impostazioni del browser. Se desideri eliminare tutti i cookies che sono già presenti sul 
computer, occorre fare riferimento alle istruzioni del file di gestione del vostro software per 
individuare il file o la directory che contiene i cookies. 

Utilizziamo i cookies per: 

• Raccogliere informazioni che ci aiuteranno a distinguere i visitatori, a capire le loro 
abitudini di navigazione sul nostro sito e a migliorare la loro esperienza. 

• Compilare statistiche sul sito web, ad esempio: il numero di visitatori e le pagine 
che visitano. 

• Raccogliere informazioni che ci permettono di realizzare una pubblicità su misura 
per renderlo più rilevante, in base alle tue precedenti interazioni con il sito. 

• Ricordare informazioni su di voi quando visitate il nostro sito. Alcuni cookies sono 
essenziali per fornire i nostri servizi ai visitatori. 

Qui di seguito, abbiamo individuato quattro categorie di cookies che si possono utilizzare 
sul nostro sito web: 

• Cookies strettamente necessari 

• Cookies di performance 

• Cookies di funzionalità  

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.coopculture.it/policy-cookies.cfm#StrC
https://www.coopculture.it/policy-cookies.cfm#PerC
https://www.coopculture.it/policy-cookies.cfm#FunC


MOD.INFO_PRIVACY POLICY WEB                                                                  Pag. 3 di 4 
 

• Cookies di individuazione 

Alcuni dei nostri siti includono inoltre cookies da parte di terzi, che non sono i cookies 
impostati da “Associazione Fondo Alberto Moravia – Onlus”. In ciascuna delle quattro 
categorie di cui sopra, abbiamo specificato dove vengono utilizzati i cookies parte di terzi. 

I seguenti tipi di cookies possono essere utilizzati durante la vostra visita al nostro sito 
web: 

Cookies strettamente necessari 

Questi cookies sono essenziali al fine di consentire di spostarsi all’interno del sito e 
utilizzare le sue funzionalità, ad esempio accedere alle aree protette del sito. Senza questi 
cookies, i servizi che richiedi, come l'ottenimento di un preventivo o l’accesso al tuo 
account, non potrebbero esserti forniti. Questi cookies non raccolgono informazioni su di 
te per attività di marketing o per registrare dove hai navigato su internet. 

Cookie Purpose of Cookie 

JSESSIONID Generati 
automaticamente dal 
server ColdFusion 
permettono che le 
informazioni di una 
sessione siano condivise 
sul server tra tutte le 
pagine ColdFusion e JSP, 
eliminando così la 
necessità di un JSP di 
riferimento per cookies 
CFID e CFTOKEN. Non 
usato nè memorizzato in 
alcun modo all'interno del 
codice del sito. 

  

Questi cookies verranno rivisti e aggiornati con scadenza trimestrale 

Cookies di performance 

Questi cookies raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad 
esempio, quali sono le pagine visitate con più frequenza e se si ricevono messaggi di 
errore dalle pagine web. Essi ci permettono inoltre di registrare e contare il numero di 
visitatori del sito, e ciascuno dei quali ci permette di vedere come gli utenti utilizzano il sito 
web al fine di migliorare il funzionamento dello stesso. Questi cookies non raccolgono 
informazioni volte a identificare il visitatore, in quanto tutte le informazioni raccolte da 
questi cookies sono anonime e vengono utilizzate solo per migliorare il funzionamento del 
nostro sito. 

Cookie Purpose of Cookie 

https://www.coopculture.it/policy-cookies.cfm#TarC
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__utmb / 

__utmc / 

__utmv / 

__utmz 

Generato 
automaticamente da 
Google Analytics come 
parte integrante della sua 
raccolta dati e sistema di 
reporting. 

  

Questi cookies verranno rivisti e aggiornati con scadenza trimestrale  

Cookies di Funzionalità 

Questi cookies non vengono utilizzati su questo sito 

Cookies di individuazione 

Questi cookies non vengono utilizzati su questo sito 

Informazioni per cancellare o controllare i cookies sono disponibili all'indirizzo 
support.google.com 

Si prega di notare che se si disabilitano i cookies, la funzionalità del sito web potrebbe 
essere compromessa impedendovi di ottenere preventivi o completare acquisti online. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i 
seguenti soggetti designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali 
responsabili del trattamento. 

“Associazione Fondo Alberto Moravia – Onlus” quale fornitore dei servizi di sviluppo e 
manutenzione della piattaforma web. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
contatto: info@fondoalbertomoravia.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en
mailto:info@fondoalbertomoravia.it

