INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE
Il trattamento di dati raccolti attraverso il sito web www.insiemeperilcambiamento.it, avviene
nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - MASSIMO
GIAROLI, con sede legale REGGIO EMILIA VIA BRIGATA REGGIO 32
L’Ente può essere contattata via massimogiaroli@giarolicrotti.com o mezzo raccomandata
all’indirizzo Reggio Emilia Via Brigata Reggio 32
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, DURATA DEL TRATTAMENTO.
ISNIEME PER IL CAMBIAMENTO - GIAROLI MASSIMO può raccogliere e trattare:
Dati di navigazione
Il sito web acquisisce nel corso della normale navigazione alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali dati sono
memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del
sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.
TRASMISSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, per opera
del personale incaricato da INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - MASSIMO GIAROLI
I dati raccolti potranno essere comunicati, nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza, a
soggetti esterni la cui attività sia necessaria e funzionale alla gestione e al funzionamento del
sito, come: amministrazioni e organismi pubblici nei casi previsti dalla legge, aziende
incaricate del trattamento dei dati, fornitori che prestano servizi a INSIEME PER IL
CAMBIAMENTO - MASSIMO GIAROLI
Possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di responsabili e/o incaricati del
trattamento, i dipendenti di INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - GIAROLI MASSIMO,
limitatamente alle proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle
istruzioni impartite.
In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa saranno trasferiti ad un
Paese terzo.
COOKIE
Definizione di cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookies
possono essere trasmessi al proprio browser anche da siti o da web server diversi, cioè da

terze parti, ne consegue che, mentre l’utente naviga in uno specifico sito web, possono essere
presenti degli elementi provenienti da alti siti che hanno tali cookies.
A seconda della tipologia di cookies e, quindi, dello scopo con cui viene utilizzato un sito,
vengono memorizzati alcuni dati dell’utente, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, per rendere più efficace l’utilizzo di un sito, per abilitare specifiche funzionalità, per
monitorare le sessioni di visita, etc..
I cookies possono essere installati direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web
(c.d. cookie di prima parte), oppure da soggetti terzi rispetto al sito web visitato dall’utente
(c.d. cookie di terza parte). Questi ultimi rientrano sotto la diretta ed esclusiva responsabilità
dello stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili
direttamente sui siti dei rispettivi gestori.

Tipologie di cookies utilizzati
I cookie che utilizza INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - GIAROLI MASSIMO sono identificabili
secondo le categorie illustrate di seguito:
Cookie tecnici
INSIEME PER IL CAMBIAMENTO – MASSIMO GIAROLI utilizza cookies tecnici per consentire
all’utente una normale ed efficiente navigazione ed utilizzazione dei servizi offerti dal sito.
Cookie analitici
INSIEME PER IL CAMBIAMENTO – MASSIMO GIAROLI utilizza cookies analitici di terze parti,
Google Analytics, per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti
(numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc.) per elaborare analisi
statistiche sul numero degli utenti e su come questi navigano sul nostro Sito. L’analisi di
questi cookies genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità
dei navigatori del sito.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell’informativa
reperibile al seguente link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
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
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Abilitazione o disabilitazione dei cookies
Modificando le impostazioni del browser, l’utente può accettare o rifiutare i cookies, oppure
scegliere quali categorie di cookies accettare e quali rifiutare, o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati.
L’utente può anche eliminare tutti i cookies installati nella cartella dei cookies del suo
browser.
Appare opportuno ricordare che, anche in questo caso, disabilitando completamente i cookies
nel browser, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità
interattive.
Se vengono utilizzati più dispositivi, è necessario assicurarsi che ogni browser sia impostato
in modo da soddisfare le preferenze dell’utente. Ciascun browser presenta procedure diverse
per la gestione delle impostazioni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookie-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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