
Associazione LINK LAB

Privacy e Cookie Policy
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi
dell’art. 13 del d.lg. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che
interagiscono con i servizi web di:
www.link-lab.org,
Sito web di proprietà dell’Associazione Link Lab
VIA IV Novembre. 132
29122 Piacenza – ITALY
L’informativa è resa solo per il sito www.link-lab.org e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001
che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29
della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è l’Associazione Link-lab.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il presidente dell’Associazione Link Lab, Elena Lazzari è responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso: l’Associazione Link Lab e
sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI
I 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.
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DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

COOKIES
Parte di questo sito utilizza i cookie, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Nessun dato importante viene scambiato tramite cookie. Essi consentono l’automazione di alcune
operazioni risparmiando procedure complesse e sono talvolta essenziali per il corretto
funzionamento del Sito.

I cookie utilizzati da questo sito possono essere di questi tipi:
1 Cookie strettamente necessari
Questi cookies sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito web e per utilizzare e/o
migliorare le varie funzioni e servizi richiesti. Ai sensi della direttiva 2009/136/CE, recepita dal
D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69, e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
relativo all’“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookies” dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
giugno 2014, essendo i cookies tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web
possono essere utilizzati anche senza il preventivo consenso dell’utente, fermo restando l’obbligo
di informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy.

2 Cookie di analisi
Questi cookies ci consentono di perfezionare il nostro sito web monitorando ed analizzando il
comportamento degli utenti e creando dei loro profili al fine di apportare miglioramenti al nostro
sito web che rendano più facile la navigazione.
Per esempio, i cookies di analisi possono aiutarci a tener traccia di quali sono le pagine visitate
frequentemente, quali sono le preferenze dell’utente, se la pubblicità che viene pubblicata sul sito
web è efficace o meno, se e quali difficoltà l’utente incontra nell’utilizzo del sito.

Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito web, l’Associazione Link Lab si avvale del
servizio di analisi web Google Analytics fornito da Google. In particolare, Google Analytics utilizza
i cookies (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni
sulle modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) che
saranno trasmesse dal browser dell’utente sui server di Google con sede negli Stati Uniti. Le
informazioni raccolte saranno utilizzare da Google allo scopo di valutare l’utilizzo del sito internet
da parte dell’utente, compilare dei report sull’attività del sito internet utili agli operatori dello
stesso sito e fornire altri servizi relativi all’attività del sito e all’utilizzo di internet. Google potrà
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Si precisa che Google aderisce ai principi sulla privacy contenuti nell’accordo Safe Harbor tra UE e
Stati Uniti che definisce regole sicure e condivise per il trattamento dei dati personali effettuato
verso società presenti sul territorio americano. Per ulteriori informazioni sulla normativa Safe
Harbor consulta il sito web del Dipartimento del Commercio statunitense.

Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per
disabilitare i cookie possono essere trovate i seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage
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Tali dati non permettono di identificare personalmente l’utente: tutti i dati raccolti sono aggregati
ed in quanto tali anonimi.

3 Cookie di Terze Parti e Social media cookie
Il nostro sito web può consentire l’utilizzo di cookie di terze parti che potrebbero raccogliere
informazioni sugli spostamenti dell’utente in Internet. Inoltre, alcune pagine sul nostro sito web
sono caratterizzate dalla presenza dei cd. social plugin i quali vi permettono di condividere i nostri
contenuti su social media network come Facebook e Youtube.

I cookies Terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su
come la Terza Parte utilizza i cookies, si consiglia di visitare il sito web della Terza Parte di cui qui
di seguito si riportano gli indirizzi web ove presenti le diverse informative e modalità di gestione
dei cookies Terze parti:

 Facebook:
 Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
 Configurazioni: accedere al proprio account, sezione privacy

 Youtube: http://www.google.com/policies/privacy/

MODALITA’ 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 (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 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 info@link-lab.org oppure via posta,
Associazione Link Lab Via IV Novembre, 132, 29122 Piacenza.


