Privacy Cookies
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dati per finalità di marketing
Articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ( GDPR )

L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita
da Suore Apostolato Cattolico ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso
esplicito, libero ed informato al trattamento dei propri dati personali:
attività di marketing diretto, offerte commerciali relative ai prodotti e/o servizi, attività promozionali ed
iniziative (es. eventi, concorsi a premi, manifestazioni, etc.), ricerche ed analisi statistiche, impiegando
forme “tradizionali” ovvero “automatizzate” di contatto.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta. 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.
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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
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
Suore Apostolato Cattolico - Via Caio Canuleio n. 162 - 00174 (Roma) - Pho : +39 06 71 05 41 84 Pho : +39 06 71 07 25 13 - info@suoreapostolatocattolico.com .
Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in caso di instaurazione del rapporto di
lavoro/collaborazione e comunque necessario per la selezione del suo nominativo da parte del Titolare
anche in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali,
fiscali, ecc.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle

informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
1) la facolta' del Titolare di cancellare e comunque escludere il suo nominativo della selezione, salvi gli
obblighi di legge;
2) l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso
sia eseguito;
3) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è Suore Apostolato Cattolico - Via Caio Canuleio n. 162 - 00174 (Roma) Pho : +39 06 71 05 41 84 - Pho : +39 06 71 07 25 13 -mail: info@suoreapostolatocattolico.com .
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI
COMUNI E SENSIBILI
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili forniti, vincolato comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In ogni momento si potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
PRIVACY CONDIZIONI COOKIE
La navigazione di questo sito non prevede la richiesta di dati personali. Sono utilizzate tecnologie di terze
parti che memorizzano alcuni dati relativi il navigatore e la sua navigazione.
INFORMATIVA COOKIE
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in
base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, le Suore
dell'Apostolato Cattolico, titolari del trattamento, fornisce gli utenti del sito alcune informazioni relative ai
cookie utilizzati.
COSA SONO I COOKIE
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad
un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono,
quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
(cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Il sito non fa 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.
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.
TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO
Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il sito utilizza:
COOKIE ESSENZIALI - NECESSARI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SITO :
PHP Session - Questo cookie contiene informazioni importanti per le funzioni del sito.
Cookie Alert - Questo cookie è necessario per disattivare il banner di avviso sui cookie.
COOKIE NON ESSENZIALI - FACOLTATIVI, PUOI DISATTIVARLI :
Google Maps - Questi cookie vengono utilizzati da Google per la mappa interattiva e le preferenze di
zoom.
Google Analytics - Questi cookie sono utilizzati da Google per raccogliere informazioni anonime sui
visitatori del sito. Utilizziamo questi dati per scopi di statistica e miglioramento del sito. Per disattivarli
segui questo link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook
COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso il sito http://www.suoreapostolatocattolico.com/ sono installati alcuni cookie di terze parti,
anche profilanti, che si attivano cliccando “ok” sul banner.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere
maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
GOOGLE ANALYTICS
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”)
che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in
forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente
link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito
internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
SOCIAL BUTTONS
I Social buttons sono :
- quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (esempio,
Facebook, Twitter, Google + ecc) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un
“click” direttamente con i social network.
- Nel sito sono utilizzati Social buttons che rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati.
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti.
- Sul sito sono inoltre presenti social buttons che consentono al social network cui l’icona si riferisce di

acquisisce i dati relativi alla visita. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti sono pertanto installati cookie di terze
parti, anche profilanti. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente
acquisiti attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons.
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati
da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
Twitter :
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter
Facebbok :
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
Google + :
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
ADD THIS
Il sito utilizza Add This, che consente di aggiungere ed effettuare la gestione di pulsanti di alcuni social
network per permettere agli utenti di condividere i contenuti sulle varie piattaforme social.
L’utilizzo di tali pulsanti di condivisione comporta l’installazione di cookie, anche profilanti, della società
terza che offre il servizio. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente
acquisiti nel caso di utilizzo di tali pulsanti, ad eccezione di alcuni dati in forma aggregata.
E’ possibile consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti che si avvalgono del pulsante AddThis
Sharing Button al seguente link:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
Per la disattivazione:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
CONFERIMENTO DEI DATI
Fatta eccezione per i cookie tecnici, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che
decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner
e/o di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di cookie (così per la condivisione dei contenuti
tramite Add This).
L’interessato può evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (Astenendosi dal chiuderlo
cliccando sul tasto “OK”) nonché attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio browser
DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente
può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite
la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozzilla Firefox
Apple Safari
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo
“cookie di terze parti”

INFO E DISATTIVAZIONE COOKIE ARCHIVIATI
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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