
INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 
utenti. 

 

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i 
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito 
web. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni 
che il sito raccoglie e come le usa. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. 

Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente 
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (vedi �Revoca del 
consenso al trattamento dei dati�). Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare 
alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. 

 

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del sito, si 
possono quindi acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

 

Dati di navigazione 

In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome 
di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l�uscita, le informazioni sulle 
pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l�orario d�accesso, la permanenza sulla singola pagina, 
l�analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all�ambiente informatico 
dell�utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera 
aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per l�accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Dati forniti dall'utente 

Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, per esempio, per registrarsi 
e/o accedere a una area riservata, richiedere informazioni su un determinato prodotto o servizio tramite un 
form, scrivere a un indirizzo di posta elettronica. In alcuni casi queste informazioni possono essere utilizzate 
ai fini della profilazione dell�utente. Ove ciò avvenga sarà fornita idonea informativa e acquisito libero e 
specifico consenso per le finalità di marketing e/o di profilazione. 

 

Periodo di conservazione dei dati 



I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
specifiche finalità del trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso. 

 

Revoca del consenso al trattamento dei dati 

Per revocare/rimuovere il consenso precedentemente fornito, seguire la procedura riportata in questa 
pagina: link revoca consenso 

 

COOKIES 

Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di 
conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito e per 
semplificarne la navigazione. 

I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che 
una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire 
attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione 
in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso. 

Il sito NON utilizza cookies per la profilazione degli utenti. 

 

Disabilitazione cookie 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL 
BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la 
disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. 

 

Cookies di terze parti 

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori 
servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure 
video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In 
conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle 
modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di 
seguito. 

In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti: 

- Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies (performance 
cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati 
allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire 
altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di 
seguito indicato: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



 

- Youtube: E� possibile che questo sito possa incorporare video tramite "embedding" dal sito di YouTube 
che potrebbe impostare e utilizzare propri cookie e/o tecnologie similari. Per maggiori informazioni 
consultare il seguente link: 

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=IT 

 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del 
comando di logout. Altri cookie �sopravvivono� alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell'utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In 
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Questo sito non fa uso di cookie 
persistenti, eccetto il cookie su cui si registra l'eventuale scelta dell'utente di accettazione dei cookies 
(durata 365 giorni). 

 

MISURE DI SICUREZZA 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 
dati. La navigazione nel sito e l�eventuale trasferimento di dati avviene in modalità crittografata (https). 
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati incaricati coinvolti nell�organizzazione del 
sito (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema). 

 

DIRITTI DELL'UTENTE 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell�eventuale supporto, i suoi dati 
forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all�Autorità di controllo (Garante Privacy); 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 



Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, con 
sede Piazza Pascoli 2, 61029 Urbino, email segreteria@arcidiocesiurbino.it. 


