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In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) a coloro che interagiscono con i servizi web del sito : 
 http://www.riservaimera.it/, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo : http://www.riservaimera.it/. 
 
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link. 
 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 
“titolare” del loro trattamento è : ItaliaNostra Onlus. 
 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da ItaliaNostra Onlus. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato o diffuso. Eventuali dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste 
(quali invio di materiale informativo newsletter, documenti, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
• Dati di navigazione : i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web non 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcun dato personale relativamente agli utenti che si connettono al 
sito. 
 
• Dati forniti volontariamente dall’utente : a parte quanto specificato per i dati di navigazione, 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. 
 
 
INFORMATIVA SUI COOKIES 
I cookie sono piccoli file di testo che servono per ottenere informazioni sulla navigazione all’interno del sito. Nessun 
dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Il sito non impiega cookies per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, ovvero per il tracciamento degli utenti. 
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COOKIES UTILIZZATI DAL SITO WEB 
Cookie di sessione (c.d. cookie tecnici) : l’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies di siti o di web server 
diversi (c.d. cookies di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, 
immagini, mappe, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova 
la pagina richiesta. Detti cookies sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. 
Questi cookies possono essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dal loro siti web cui è 
possibile accedere navigando (azione attiva dell’utente) dal Sito. In tali casi, il gestore è totalmente estraneo 
all’operatività di tali cookies, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze. La gestione delle informazioni 
raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione dei cookies, riportiamo di seguito il link alle istruzioni 
specifiche di quelli più diffusi : 
 
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
• Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
• Apple Safari : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali necessari per l’invio di 
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. 
 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
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