INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES
Un "cookie" è un file di testo di piccole dimensioni che il sito visitato invia al computer o altro dispositivo
connesso a internet dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso agli stessi siti alla successiva visita
dello stesso utente.
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies 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.
Il presente sito web utilizza cookies tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online e Widget Video Youtube. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
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 Web. I cookies di sessione utilizzati in questo sito Web 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.
ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIE O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO FARNE UTILIZZO
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il
consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto –
senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati.
WIDGET VIDEO YOUTUBE (GOOGLE INC.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione
di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
COME POSSO CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE DI COOKIE?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie
in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito.
È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comunità del Diaconato della Diocesi di Padova, via del Seminario 29, 35122 Padova email
info@diaconipadova.it
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'Utente è libero di fornire i dati personali nei moduli di richiesta o in qualsiasi altro tipo di contatto con
diaconipadova.it, per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Misure di sicurezza specifiche sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure
minime di sicurezza.
COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI
Il sito può contenere collegamenti a siti di proprietà di Terzi, i quali rispondono a propri criteri in conformità
della tutela della privacy in rete.
diaconipadova.it non è responsabile delle pratiche di tutela della privacy o dei contenuti dei siti web di
società non affiliate.
diaconipadova.it non è responsabile di danni o perdite inclusi contenuti, servizi, aggiornamenti, modifiche o
condizioni di utilizzo/criteri di tutela della privacy dei suddetti siti collegati, causati o in relazione all’utilizzo
dei siti collegati pertanto l’Utente accede a tali siti collegati a proprio rischio.

