INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web della Società Cooperativa Sociale AranciaBlù
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le modalità di trattamento
dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Società Cooperativa Sociale AranciaBlù, accessibile per
via telematica a partire dal seguente indirizzo:
http://www.aranciablu.org
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della Società Cooperativa Sociale AranciaBlù
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è: Società Cooperativa Sociale AranciaBlù, con sede legale in Via Lelio e Fausto Socino
numero 4 (SI) c/o Centro Contabile Senese S.r.l., 53100 Siena.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Il presente sito web fa uso di log files nei quali vengono conservati i dati di navigazione, informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti, quali:
– indirizzo internet protocol (IP);
– tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
– nome dell’internet service provider (ISP);
– data e orario di visita;
– pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
– eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza, e saranno trattate in base ai legittimi interessi del
titolare.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte
dell'Autorità giudiziaria).
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. I dati personali così forniti dagli utenti saranno utilizzati al solo fine di eseguire quanto
richiesto.
Cookies
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano
registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione.
Ai fini di monitoraggio statistico, viene utilizzato il servizio Google Analytics con IP anonimizzato. Questa integrazione
di Google Analytics rende anonimo l’indirizzo IP dell’utente, non consentendo così di risalire alla sua identità. In
merito si riporta quanto precisato da Google nel proprio sito: “A ogni computer e dispositivo collegato a Internet viene
assegnato un indirizzo IP (Internet Protocol). Gli indirizzi IP vengono generalmente assegnati in blocchi in base al
Paese, pertanto spesso possono essere utilizzati per identificare il Paese, la provincia e la città da cui un computer si
collega a Internet. Poiché i siti web devono utilizzare gli indirizzi IP per il corretto funzionamento di Internet, i
proprietari dei siti web hanno accesso agli indirizzi IP dei rispettivi visitatori, che usino o meno Google Analytics.
Google Analytics utilizza gli indirizzi IP per garantire la sicurezza del servizio e indicare ai proprietari dei siti web da
dove provengono i loro visitatori ("metodo di geolocalizzazione IP"). Google Analytics non condivide i dati sugli
indirizzi IP con i clienti. Inoltre, utilizzando il metodo di mascheratura dell'indirizzo IP, i proprietari di siti web che
utilizzano Google Analytics hanno la possibilità di impostare il programma in modo da utilizzare per la
geolocalizzazione solo una parte dell'indirizzo IP”. Si evidenzia poi che la privacy policy di Google Analytics è
consultabile sul sito di Google (ad oggi alla seguente pagina web: https://policies.google.com/privacy?hl=it - è
possibile che Google modifichi il link indicato inserendo i dati in altra pagina web).
Si informa, infine, che è possibile impedire l’utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics (c.d. OPT-OUT)
seguendo le indicazioni presenti al seguente indirizzo web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it (è possibile
che Google modifichi il link indicato inserendo i dati in altra pagina web).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Circa i dati di navigazione, la base giuridica che ne legittima il trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del
titolare di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente (art. 6, co. 1, lett. f), del
Regolamento). Tale legittimo interesse sussiste in virtù dell’esistenza di relazione pertinente e appropriata tra
l’interessato e il titolare del trattamento motivata dal fatto che il trattamento in questione viene determinato dalla
navigazione sul sito web o dalla richiesta di contatto da parte dell’utente.
Quanto ai dati forniti volontariamente dall’utente la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, co.
1, lett. b), del Regolamento).
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali acquisiti tramite il sito web in oggetto non sono comunicati a terzi e sono trattati esclusivamente da
persone autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, 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 può essere presentata al Titolare del trattamento utilizzando i seguenti
recapiti:
mail: aranciablu@aranciablu.org;
P.e.c.: aranciablusiena@pec.it;
indirizzo Sede legale: Via Lelio e Fausto Socino numero 4 (SI), c/o Centro Contabile Senese S.r.l. – 53100 Siena.
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 all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

