PRIVACY POLICY
Di seguito è riportata la Privacy policy di “Editrice Nuova Era” di Associazione Nuova Era.
Essa contiene tutte le informazioni che devi conoscere perché tu possa utilizzare il Sito con
serenità ed in piena coscienza dei dati che fornisci o fornirai durante la tua navigazione sul Sito.
In ogni caso è importante informarti sin da subito che non saranno trattati tuoi “dati sensibili”.
Titolarità del trattamento ed ambito di applicazione La presente Privacy policy si applica
esclusivamente alla navigazione sul Sito www.editricenuovaera.org (da ora in poi Sito)
regolarmente registrato dalla ASSOCIAZIONE NUOVA ERA ‐ Largo della Vittoria 8, Città della Pieve ‐
06062 (PG).
Titolare del trattamento dei dati raccolti è La suddetta Associazione, le cui generalità sono state in
precedenza riportate.
Il Sito e/o l’Associazione Titolare non sono responsabili del trattamento dei dati raccolti su pagine
non presenti all’interno del dominio di secondo livello www.editricenuovaera.org/it

Fonti dei dati personali
Gli applicativi dedicati al funzionamento di questo Sito potrebbero rilevare, nel corso del loro
normale funzionamento, alcuni tuoi dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet), comunque non associati a te direttamente.
Tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’indirizzp IP, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità e sono da considerarsi,
quindi, anonimi.

Finalità del trattamento
I dati che ti riguardano saranno trasformati in dati anonimi ed elaborati in forma aggregata per
scopi statistici e per assicurare continuità di servizio e per il miglioramento del Sito medesimo.
Se non sei in accordo con tale prassi sei pregato di non navigare il Sito né tantomeno di fruire dei
servizi da esso offerti.
Modalità del trattamento dei dati I dati da te forniti e dal Sito raccolti sono trattati soltanto per il
tempo strettamente necessario.
Essi sono trattati in forma elettronica ed aggregati per i fini sopra esposti.

Facoltatività
Ai fini della navigazione del sito non è richiesta la comunicazione di dati personali se non quelli
anonimi e strettamente necessari per le finalità sopra indicate.

Cookies

Parte di questo Sito utilizza i cookie, che sono file di testo che vengono depositati sul tuo
computer dal Sito per consentirgli di analizzare come gli utenti lo utilizzano.
Nessun dato importante viene scambiato tramite cookie. Essi consentono l’automazione di alcune
operazioni risparmiandoti procedure complesse e sono talvolta essenziali per il corretto
funzionamento del Sito.
All’interno dei cookie creati dal Sito e dai servizi di cui si avvale non vengono memorizzati tuoi dati
personali che consentano di risalire e/o conoscere in modo diretto la tua identità e non
rappresentano un rischio per la tua privacy o per l’integrità dei sistemi informatici che utilizzi per
accedere alla rete di comunicazione Internet ovvero al Sito.
Nel caso non fossi d’accordo su tale prassi puoi disabilitare l’uso dei cookie (cfr. paragrafo
successivo) dal tuo browser ma questo potrebbe causare difficoltà alla navigazione del Sito.
I dati eventualmente raccolti o conservati dai cookie, con le modalità sopra precisate, non
vengono trasmessi a terzi.
Nelle pagine di questo sito utilizziamo i cookies per:



verificare se in passato hai già autorizzato l’uso dei cookies sul sito;
(se attivo) ricordare la lingua da te utilizzata.

Come disabilitare i cookie via Browser
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie via browser è possibile ricorrere alle impostazioni
del
browser
stesso,
secondo
le
indicazioni
riportate
di
seguito:







Firefox:
1. Aprire Firefox;
2. Premere il pulsante "Alt" sulla tastiera;
3. Nella barra degli strumenti situata in alto, selezionare "Strumenti", quindi "Opzioni";
4. Selezionare la scheda "Privacy";
5. Dal menu a tendina accanto a "Impostazioni Cronologia", selezionare "Utilizza impostazioni
personalizzate";
6. Deselezionare l'opzione "Accetta i cookie dai siti" e cliccare su "Ok" per salvare le
preferenze.
Internet Explorer:
1. Aprire Internet Explorer;
2. Cliccare sull'icona "Strumenti", quindi su "Opzioni Internet";
3. Selezionare la voce "Privacy" e spostare il cursore di scorrimento sul livello di privacy
preferito (spostandolo in alto verranno bloccati tutti i cookie, in basso verranno accettati
tutti);
4. Cliccare su "Ok" per confermare le impostazioni scelte.
Google Chrome:
1. Aprire Google Chrome;
2. Cliccare sull'icona "Strumenti";
3. Selezionare "Impostazioni", quindi cliccare su "Mostra Impostazioni avanzate";
4. Selezionare "Impostazioni dei contenuti" sotto "Privacy";



5. Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze.
Safari:
1. Aprire Safari;
2. Scegliere "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi selezionare il pannello
"Sicurezza";
3. Nella sezione "Accetta cookie" specificare se e quando si desidera che Safari salvi i cookie
dai siti web. Per maggiori informazioni cliccare sul punto interrogativo;
4. Per maggiori informazioni sui cookie memorizzati sul proprio computer, cliccare su "Mostra
cookie".

http://www.editricenuovaera.org/privacy_policy.pdf

