Informativa sulla Privacy
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali, in base al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Titolare del trattamento dei dati è Multiservizi, società cooperativa sociale – p.iva 02396800068.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente dal Titolare e dai diretti collaboratori, non sono
oggetto di scambio o vendita. Il trattamento viene effettuato con modalità informatizzate.
La raccolta dei dati di terzi avviene principalmente attraverso la compilazione e la sottoscrizione
dei moduli di iscrizione al sito e ai servizi offerti da agrisolidale.org. I dati raccolti vengono trattati
con la finalità di espletare i servizi presenti sul sito agrisolidale.org. Possono altresì essere utilizzati
per inviare messaggi di carattere informativo e/o commerciale se autorizzati dall’Utente (l’iscrizione
alla newsletter presuppone questa accettazione).
In ogni momento l’utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. L’Utente può chiedere in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione dei propri dati utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione oppure
scrivendo alla Redazione di agrisolidale.org tramite e-mail: multiservizisc@yahoo.it
Agrisolidale.org contiene annunci di Google Adsense. Google utilizza i cookies negli annunci di
AdSense per i contenuti. In qualità di fornitore indipendente, Google utilizza i cookie per pubblicare
gli annunci sui siti dei publishers. Gli utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di google
consultando la pagina relativa alle norme di Google sulla privacy per la rete di contenuti e per gli
annunci.

Cookies
Questo sito web utilizza i Cookies per migliorare l’esperienza di navigazione.
I Cookies sono dei dati relativi alle preferenze dell’Utente. Essi non permettono l’identificazione del
soggetto e vengono utilizzati solamente a fini statistici e pubblicitari da terze parti.
I dati, ai fini pubblicitari e statistici vengono analizzati dai servizi di Google Inc: Google Adsense e
Google Analytics.
Agrisolidale si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google”)
per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza cookie (non
di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo
del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser
dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati
Uniti, e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare
autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità
di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato
posseduto da Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si
prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito
Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

Privacy Policy Google Adsense
Google Adsense è un servizio di advertising fornito dall’utente che indicizza ed inserisce nella
propria memoria cache tutti o parte dei dati presenti sul sito anche tramite mezzi automatizzati
compresi Web spider o Crawler. Le modalità di trattamento prevedono che l’Utente espressamente
accetti le privacy policy di Google Inc al fine di consentire ai propri partner di inserire, leggere e
utilizzare dei cookie sul browser dei propri utenti, ovvero usare segnalatori web per raccogliere
informazioni durante il periodo in cui gli annunci sono visualizzati sul sito. La raccolta dei dati è
finalizzata a ricerche in merito all’ utilizzo del sito e al comportamento degli utenti in relazione agli
annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa
Applicazione di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Adsense, si
prega di visitare questa pagina.

• Per quanto concerne la memorizzazione dei dati per effettuare le condivisioni ed i commenti
via Social Networks, essi non possono essere in alcun modo visualizzati dalla Golden
Communication srl , sono infatti le terze parti a gestirli in via del tutto autonoma. I widget di
condivisione e dei “like” sui Social Networks non condividono con la nostra società alcun dato.
Pertanto, sono gli stessi social a gestire i Cookies tramite le loro applicazioni di
autenticazione.
Per questa ragione, si consiglia di prendere visione delle Privacy Policy e della politica relativa
ai Cookies di ogni Social Network utilizzato dall’ Utente.

• I commenti sul nostro sito vengono gestiti tramite il servizio Discus un servizio di commento
dei contenuti fornito da Big Heads Labs Inc.Dati personali raccolti: Cookie e Dati di
navigazione ed utilizzo. Si prega di fare riferimento alla informativa sulla privacy di Disqus.

• I contenuti inviati dagli utenti tramite form e tramite commenti (senza avvalersi
dell’identificazione via Social Network) vengono gestiti sulla piattaforma interna . La
piattaforma registra i seguenti dati indicati dall’Utente: nominativo, indirizzo e-mail, contenuto
del testo. In automatico, viene rilevato l’indirizzo IP dell’Utente che invia i dati. Tale dato viene
registrato e non è condiviso con terzi (fatta eccezione per espressa richiesta da parte delle
Forze dell’Ordine).

• Cookie tecnici (esenti da consenso): l’accesso al sito web consente la memorizzazione
statistica sulla nostra piattaforma gestionale . I dati rilevati sono: numero di accessi, eventuale
link in entrata, eventuale link in uscita, eventuali chiavi di ricerca utilizzate per trovare il sito o
digitate nel motore di ricerca interno, browser utilizzato. Tali dati non consentono
l’identificazione dell’utente e non ne viene registrato l’IP.

Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione non autenticata sul portale sarà comunque disponibile in tutte le
sue funzionalità, con l’esclusione di quelle ,come i commenti, che necessitano di autenticazione
per il loro corretto funzionamento. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie
per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa
opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
•
•
•
•

Internet Explorer;
Google Chrome;
Mozilla Firefox;
Apple Safari.

Diritti degli interessati
Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, l’interessato può esercitare:
il diritto di conoscere:
1.
2.
3.
4.

l’origine dei dati personali,
le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
2. 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,
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a-b sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
il diritto di opporsi in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta,
2. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare via mail scrivendo a:
multiservizisc@yahoo.it
Questo sito è adeguato alla Cookie Privacy Law (Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali n. 229/2014) obbligatoria dal 2 Giugno 2015.

