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Informativa sul trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196
L'Avis comunale di Ascoli Piceno tutela la privacy dei visitatori del proprio sito web
www.avisascoli.it (di seguito, il “Sito”) adottando tutte le misure più idonee alla tutela dei dati
personali secondo le disposizioni di legge. Questa informativa descrive le modalità di
trattamento delle informazioni fornite dai visitatori del sito web di Avis comunale di Ascoli
Piceno, e le modalità di trattamento dei dati personali .
I “dati personali” eventualmente raccolti attraverso il sito www.avisascoli.it saranno trattati in
conformità alla legislazione dell'Unione europea (Direttiva 95/46 UE), nonché al D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
L’informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscano con le pagine web del Sito.
La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, nonché in conformità 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 racconta di dati personali on line.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto,
Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Avis Comunale di Ascoli Piceno con sede legale in via dei cappuccini,
26 Ascoli Piceno.
Tutte le istanze e richieste relative al trattamento dei dati personali potranno essere indirizzate
al Titolare sopra indicato, ai seguenti indirizzi:
a) Avis comunale di Ascoli Piceno via dei Cappuccini 26 63100 Ascoli Piceno
b) indirizzo e-mail: ascolipiceno.comunale@avis.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti
finalità:
a) comunicare con l’utente del sito e per rispondere ad eventuali richieste provenienti dallo
stesso;
b) valutare l'uso del sito e del suo contenuto;
Altri siti web
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web che possono offrire informazioni
utili ai visitatori. La presente policy sulla tutela della privacy non si applica a questi siti e, di
conseguenza, le informazioni relative alle loro procedure a tutela della privacy vanno cercate
nei siti in questione.
Avis comunale di Ascoli Piceno è solo responsabile delle informazioni raccolte mediante il
proprio sito.
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Cookies
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l'utilizzo.
Il sito utilizza solo cookie tecnici e cookie di monitoraggio (Google Analytics).
Google Analytics
L'Avis comunale di ascoli Piceno si avvale del servizio Google Analytics della società Google,
Inc. (di seguito "Google") per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web.
Google Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili
dai cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno
trasmesse dal browser dell’utente a Google, e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori
dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione
(mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del
portale.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google
Google non associerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si
prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
Utilizzando il sito web www.avisascoli.it, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopra indicati.
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla
navigazione del portale: per disabilitarli si veda la sezione successiva.
Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata
sul proprio browser. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i
browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa
opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blo
cking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
Consenso
Utilizzando il Sito, l'utente acconsente alla raccolta e all'utilizzo delle informazioni da parte di
Avis comunale Ascoli Piceno secondo i termini e le condizioni stabilite nella presente
informativa.
Se decide di modificare questa informativa, operazione che può fare in qualsiasi momento e
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senza preavviso, tali modifiche verranno pubblicate in questa pagina. Continuando a utilizzare il
sito dopo che Avis comunale di Ascoli Piceno ha pubblicato le modifiche alla presente
informativa, l'utente accetta tali modifiche. Si consiglia di controllare periodicamente questa
pagina del sito per apprendere eventuali modifiche a questa informativa.
Diritti degli interessati
Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la comunicazione degli stessi
in forma intellegibile;
b) ottenere, a cui del Titolare o del Responsabile del trattamento:
- indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonché
eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in
Italia;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o
che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul
territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego
di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta all'Avis comunale di Ascoli
Piceno via e-mail all'indirizzo ascolipiceno.comunale@avis.it o per posta ordinaria all’indirizzo
Avis comunale di Ascoli Piceno – Via dei capuccini, 26 – 63100 Ascoli Piceno.
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 196/2003 quando, a seguito della richiesta di cui all’art 7 commi 1 e 2
lettera a), b) e c), non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardino l’interessato, può
essere chiesto dalla scrivente un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nell’ambito specifico.
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