La privacy policy del sito www.filapistoia.it
a coloro che interagiscono con i servizi e le pagine web del sito, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo: www.filapistoia.it corrispondente alla pagina iniziale del sito.
Il "Titolare" del trattamento
A seguito della semplice consultazione di questo sito o dell'interazione con esso possono essere trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del sito è F.I.L.A FONDO INTEGRAZIONE LAVORATORI ARTIGIANATO E PMI VIA ATTO VANNUCCI,
4 51100 PISTOIA C.F 90025570475
Gli utenti che consulteranno il sito internet sono tenuti a leggere attentamente la presente privacy policy
prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo
da personale interno oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione al sito stesso.
Nessun dato raccolto durante l'erogazione dal servizio web o la consultazione delle pagine verrà
comunicato o diffuso salvo esplicita autorizzazione da parte dell'utente.
Tipi di dati trattati:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati a questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inviati.
Specifiche informative di sintesi verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

I dati forniti dagli utenti verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste degli utenti medesimi.
COOKIE TECNICI
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici,
pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere
l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.

Cookie Analytics
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie
analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.
Tramite questo link è possibile disattivare Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

Si consiglia di consultare sempre la Policy Google Analytics per rimanere aggiornati su eventuali cambi di
policy http://www.google.it/intl/it/policies/.

Cookie e servizi di terze parti
Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per YouTube e Facebook,
che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo elettronico dell’utente quando vengono
cliccati. Per ulteriori informazioni relative a contenuti forniti da terzi e presenti nel nostro sito (link,
immagini, componenti multimediali, ecc), leggere attentamente i paragrafi seguenti.

Google Analytics con ip anonimizzato
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( “Google”). Le
componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei cookie generati direttamente
dai server di Google Inc e suoi partner esclusivamente a fini statistici. Google Analitics è stato configurato in
modo da ridurre al minimo il potere identificativo dei cookies tramite il mascheramento di porzioni
significative dell’indirizzo IP.

In qualità di editore del sito non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da
parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Google Inc. mette a disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento del cookie del
servizio Google Analytics.
Per maggiori informazioni visita il link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Pulsante e widget sociali di YouTube
Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube, LLC. Queste
componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di Youtube e suoi partner. In
qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da parte del
provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Pulsanti e widget sociali di Facebook
Il sito Web contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social network Facebook, 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Queste componenti possono utilizzare dei cookie
generati direttamente dai server di Facebook e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado di
fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: http://www.facebook.com/about/privacy/
4) Facoltatività del conferimento
Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi.
Per vedere come è possibile disattivare i cookie, a seconda del browser utilizzato (internet Explorer,
Mozilla, Safari, Chrome) è possibile collegarsi al sito http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2
dove si possono trovare molte delle spiegazioni utili o ai seguenti indirizzi:

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-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Modalità del trattamento
I dati personali raccolti durante la navigazione 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.
Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a F.I.L.A FONDO INTEGRAZIONE LAVORATORI ARTIGIANATO E PMI VIA ATTO
VANNUCCI, 4 51100 PISTOIA C.F 90025570475
E-mail: l.mattei@filapistoia.it
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