Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003
Nel ringraziarLa per volerci fornire i Suoi dati personali, siamo ad informarLa delle finalità e
modalità del trattamento cui essi sono destinati, precisando che l’utente registrato è colui che
ha ci rilasciato i propri dati personali al fine di permetterci di contattarlo.
Dati in nostro possesso
I dati in nostro possesso sono esclusivamente i dati personali fornitici da utenti registrati che
hanno compilato il modulo di accesso e lo hanno inviato per via telematica.
Degli utenti registrati conserviamo i seguenti dati:
- nome
- cognome
- indirizzo e-mail
e se forniti i seguenti dati:
- indirizzo completo
- numero di telefono
non trattiamo quindi dati giudiziari e/o sensibili.
Finalità del trattamento dati
I suddetti dati personali, il cui conferimento è facoltativo, sono utilizzati al fine di informare
gli utenti registrati relativamente a iniziative della Fondazione e/o a manifestazioni ed eventi
di carattere culturale e/o sociale dalla stessa promossi.
In nessun caso i dati personali sono portati a conoscenza di terzi, fatti salvi gli eventuali
obblighi derivanti da disposizioni di Legge.
Modalità di trattamento dei dati
Tutti i dati vengono registrati in un data base al quale può accedere solo il personale
incaricato con utilizzo di password.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con sede
a San Miniato Piazza Grifoni 12, alla quale può rivolgersi, oltre che per lettera anche per
telefono (0571/4452.11), telefax (0571/4452.44), posta elettronica (info@fondazionecrsm.it).
Cosa può richiedere
1. Conferma se esistano o meno dati che La riguardano e quali siano
2. Ulteriori informazioni su modalità e finalità con cui trattiamo i dati, qualora non ritenesse
sufficienti le notizie fornitele nei punti precedenti
3. Cancellazione dei suoi dati e blocco delle operazioni di trattamento
4. Aggiornamento e/o rettifica dei Suoi dati
Diritto di opporsi
Gli utenti registrati possono liberamente opporsi al trattamento dei dati personali finalizzato
all’invio delle nostre informative.
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Cookie
Tipologie di cookie utilizzati:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di
alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
•persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata
•di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso
del sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da
domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi (es: Google,
Youtube.com, Facebook) all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze
espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software
che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da
siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.
Per rifiutare i nostri cookie, basta modificare le impostazioni direttamente dal browser
web.
Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie dal browser, visitare i seguenti
collegamenti:
•Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
•Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
•Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
•IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Per maggiori informazioni sui cookie o sulla loro gestione ed eliminazione, visitare il sito
http://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata.

