Titolare trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati è Associazione Caffè Trieste c/o Confindustria, Piazza A.& K.
Casali, 1 - 34134 Trieste Italia COD.FISC. 80015750328. È possibile contattare il titolare utilizza ndo
il seguente indirizzo e-mail: info@assocaffe.it, il seguente numero di telefono 040 567920.
Informativa sui cookie
Il cookie è un file di testo contenente informazioni scambiate tra un sito internet ed il terminale del
navigatore web (solitamente il browser) normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per
migliorare la navigazione, ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
dell'utente. Quando si visita un sito il dispositivo dell'utente riconosce la presenza di un cookie, in
modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I cookie contengono informazioni diverse
e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito,
profilazione al fine di inviare messaggi promozionali, analisi sul numero delle visite al sito, etc.).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da
web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Alcuni cookie (cd. cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata
dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (cd. persistenti)
restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito
Cookie tecnici:
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del
sito. I cookie tecnici vengono, ad esempio, utilizzati per la funzionalità di login dell'utente. Sono
erogati dal server o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti.
Cookie analitici:
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre
che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma
anonima. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti.
Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti clicca sui seguenti link:
Google Analytics - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questi cookie integrano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone
e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono
servizi aggiuntivi). Sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito
Per le relative privacy policy si rinvia al sito di ciascuna terza parte:






Google: social widget (pulsanti retweet e share)
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologiesimili-da-parte-di-twitter#
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy (link al sito della terza parte che
fornisce il servizio)

Gestione cookie da browser
E’ possibile negare il consenso al trattamento dei dati svolto mediante i cookie seguendo diverse
procedure, ad esempio bloccando di default i cookie attraverso l’apposita opzione del browser, ovvero
attivando l’opzione Do Not Track che è presente nella maggior parte dei browser di ultima
generazione.
E' possibile gestire e cancellare i cookie attraverso le funzionalità messe a disposizione dai vari
browser. Di seguito le spiegazioni tecniche:






Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to- manage-cookiesininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto "ok" posizionato
all'interno dell'informativa breve / banner iniziale, ovvero proseguendo nella navigazione, mediante
accesso ad altra area del sito o selezione di un suo elemento (es. immagine, link), e può essere
revocato in ogni momento. Per verificare quali cookie sono installati sul proprio computer (e
bloccarli, revocando il consenso prestato) può essere utilizzato lo strumento che si trova al seguente
indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
Ulteriori informazioni ex art. 13 D.LGS 196/2013
Finalità del trattamento: come da indicazioni sui cookie sopra diffusamente riportate, esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, in base alla
necessità.
Natura del conferimento dei dati: facoltativa.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi:
i dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto
sopra descritto con riferimento ai cookie di terzi. I dati potranno essere conosciuti unicamente dal
Titolare e da suoi incaricati.

I diritti dell’utente: l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle
finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiorname nto,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffus i,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto
o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di marketing. Il
diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con
modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la
possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di
comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Per l'esercizio di questi diritti
l'interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l'esistenza di dati riferiti
all'interessato) scrivendo una email o una comunicazione scritta al Titolare

