Con la presente informativa, la Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di
Varese (di seguito nominata FIDC Varese), descrive le modalità di trattamento dei dati
personali relativi all'utente che consulta od accede al sito web www.fidc-va.eu (di seguito
anche denominato il "Sito"). L'informativa è resa solo per tale Sito e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite link per i quali si rinvia alle rispettive
informative/policy. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
del Sito acquisiscono automaticamente, nel normale esercizio, alcune informazioni inerenti
la navigazione web la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati ma che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti o navigatori. In questa categoria
rientrano le informazioni relative a:
indirizzi IP
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito
orario della richiesta
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web
la dimensione del file ottenuto in risposta
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore,
ecc.)
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del presente Sito web e per controllarne il corretto funzionamento.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
nè vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. L'utilizzo di 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 al fine di consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. L'utilizzo di questi strumenti evita il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione e non consente
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Al fine di raccogliere informazioni aggregate sull'utilizzo del Sito da parte degli utenti e
capire in cosa eventualmente si potrebbe migliorare FIDC Varese potrebbe utilizzare
anche Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (in seguito anche
denominato "Google"). Questo servizio utilizza dei cookie che generano delle informazioni
sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente (pagine visitate, tempo trascorso sul Sito,
modo in cui si è raggiunto, indirizzo IP etc.), raccolte da Google in forma
aggregata/anonima.
Google utilizza le informazioni raccolte allo scopo di esaminare l'utilizzo del Sito, compilare
report sulle attività del Sito e fornire altri servizi. 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 l'indirizzo IP degli utenti a nessun
altro dato posseduto da Google.
Per avere ulteriori informazioni circa il trattamento di dati effettuato da Google attraverso il
servizio Google Analytics, l'utente è pregato di visitare la pagina web
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, nonchè e di visionare la privacy policy
di Google sulla pagina web http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

L'utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza
di cookie e decidere se accettare o meno un cookie specifico o se rifiutare
automaticamente tutti i cookie. Se si decide di rifiutare i cookie è necessario sapere che il
Sito potrebbe non risultare utilizzabile, in tutto o in parte. I cookie di Google Analytics
possono inoltre essere specificamente rifiutati utilizzando l'apposito strumento fornito da
Google (v. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).
La durata dei cookies dipende dalla loro natura: i cookies di sessione scadono quando
l'utente chiude il browser; i cookies persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno
di particolari eccezioni, non superano i 20 anni.
Specifiche informative sono riportate nelle sezioni del sito web predisposte per particolari
servizi, accessibili anche a seguito di registrazione, dove vengono richiesti dati personali
all'utente del sito. Per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, i dati personali
possono essere conosciuti dal personale incaricato da FIDC Varese, nell'ambito delle
strutture preposte alle prestazioni e ai servizi web, e saranno trattati anche mediante
procedure informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, protetti da idonee misure
di sicurezza e riservatezza, nonchè con modalità e logiche coerenti con le finalità
perseguite e per i tempi di conservazione strettamente necessari all'adempimento degli
obblighi contrattuali e di legge. I dati personali così acquisiti non saranno oggetto di
diffusione e potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per
esigenze di adempimento ad obblighi normativi o per l'accertamento di responsabilità in
caso di reati informatici ai danni del sito. Inoltre, i dati di navigazione potranno essere
trattati per finalità ulteriori di miglioramento e sviluppo dei servizi web. Gli accessi ai servizi
web ed aree riservate del sito sono consentiti agli utenti registrati ed abilitati sulla base di
credenziali di accesso personali.
FIDC Varese si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente informativa .
L'utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna,
pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali
variazioni.

