PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET DI CONFINDUSTRIA GENOVA
In questa pagina si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito
www.confindustria.ge.it per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano e ne utilizzano i servizi.
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi stabiliti dal Regolamento UE
2016/679 e in generale dalla normativa vigente, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati
sia un prerequisito fondamentale per la nostra attività e quindi vogliamo rassicurare i nostri visitatori
sulla sicurezza dei dati personali conferiti tramite il sito.
L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi web di Confindustria Genova, accessibili
per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.confindustria.ge.it/ corrispondente alla pagina
iniziale del sito internet dell'Associazione.
L'informativa è resa solo per il sito di Confindustria Genova e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili tramite i link presenti e di cui l'associazione non è responsabile.

1. 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 Confindustria Genova, Via San Vincenzo, 2 – 16121 Genova, in
persona del legale rappresentante pro tempore.

2. Luogo e principi di trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la
sicurezza e la riservatezza. Il loro trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure a
protezione, sia fisica che informatica.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Confindustria
Genova e sono curati solo dal personale interno incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati raccolti durante l'utilizzo sono trattati, esclusivamente dai soggetti autorizzati, con strumenti
automatizzati e non, e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Al fine di prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate specifiche misure
di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o
personale non autorizzato, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. Tipi di dati trattati
Saranno raccolti tramite il nostro sito e saranno conseguentemente oggetto di trattamento solo
dati personali anagrafici, di contatto e professionali (cognome, nome, email, numero di telefono,
azienda di appartenenza, etc.).
Dati di navigazione anonimi
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. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
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.
Le informazioni fornite dall'utilizzatore e necessarie per utilizzare a pieno i servizi erogati dal sito
riservati alle imprese associate (navigazione personalizzata, ricevimento newsletter, etc) potranno
essere comunicati ad altri soggetti che condividono le finalità previste dallo Statuto, a Confindustria
ed al proprio Sistema, nonché, eventualmente, ad organismi esterni interessati al mondo
imprenditoriale e a contatti con le imprese solo se è stato dato esplicito consenso durante la fase di
iscrizione a Confindustria Genova.
Dati di navigazione personalizzati
Durante la navigazione personalizzata (nel caso in cui l'utente abbia effettuato l'accesso
personalizzato al sito) Confindustria Genova, oltre alle informazioni di navigazione standard, registra
l'identificativo dell'utente fornito dal cookie.
Tali informazioni sono necessarie per comprendere le richieste degli utilizzatori del sito e quindi per
migliorare la qualità dei servizi erogati.

4. Finalità del Trattamento
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti
tramite il nostro sito saranno trattati:
− ai fini dell’iscrizione ad eventi e congressi, su richiesta o previa autenticazione dell’interessato;
(qualora si tratti di dati personali relativi a dipendenti/collaboratori/referenti di Aziende
associate)
− ai fini dell’invio di newsletter/circolari inerenti l’attività statutaria dell’Associazione, previa
autenticazione dell’interessato, ovvero per attività di servizio, consulenza, assistenza e
rappresentanza (contatto con l’utente, funzionalità sociali, interazione con social network,
etc.) in esecuzione del servizio associativo.

5. Modalità del Trattamento
Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso a tali dati altri soggetti facenti parte del
“Sistema Unione” in qualità di Responsabili esterni del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 679/2016. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del trattamento.
Resta ferma la possibilità che l’accesso a particolari categorie di funzionalità/servizi riservati alle
Aziende associate, previa autenticazione tramite credenziali (partecipazione ad eventi/congressi,
visualizzazione di circolari e notiziari, ricezione newsletter dirette o tramite mailer di soggetti terzi,
ecc.), comporti modalità di profilazione dell’utenza, solo come mezzo per l’invio di comunicazioni
di interesse specifico. Tale circostanza dovrà essere portata a conoscenza ai propri
dipendenti/collaboratori da parte delle Aziende associate, acquisendone specifico consenso.

6. Durata del Trattamento
In linea generale, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto dall’utente o dalle finalità descritte in questo documento, ferma restando la possibilità per
l’utente di chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati (vedi paragrafo
“Esercizio dei diritti degli Utenti”).

7. Natura del Trattamento
Sul presente sito non è obbligatorio fornire dati personali finché esso viene utilizzato solo a scopo di
consultazione.
All’interno del sito, non vengono utilizzati cookie con finalità di profilazione del visitatore, ma solo
cookie di natura tecnica, al fine di rendere più veloce la navigazione o per stabilire quali sezioni di
tale sito internet ottengono il maggior numero di visite.
In ogni caso, i dati dei visitatori vengono trattati in forma anonima aggregata e non saranno utilizzati
per la trasmissione di informazioni di carattere personale.

8. Esercizio dei diritti degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di chiederne
l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o
il blocco (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.

9. Territorialità
I dati personali raccolti e trattati tramite iscrizione e\o accesso al sito sono residenti su server
localizzati all'interno dell'Unione Europea.

10. Modifiche alla presente Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione
normativa o per altre ragioni tecniche, senza preavviso.
In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa gli utenti Associati dei cui dati Confindustria
Genova è in possesso, verranno messi al corrente dei cambiamenti attraverso una comunicazione
agli indirizzi e-mail forniti in fase di iscrizione.

11. Cookies
Per la gestione dei cookies si faccia riferimento alla specifica Informativa sopra riportata.

12. Facoltatività del conferimento dei dati
Per la consultazione dei contenuti riservati del sito di Confindustria Genova è necessario registrarsi,
fornendo i propri dati identificativi.
Il mancato conferimento di tali dati rende impossibile l'erogazione del servizio e la consultazione di
tali contenuti.

13. 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.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione 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 Confindustria Genova, via San Vincenzo, 2 – 16121 Genova oppure a
info@confindustria.ge.it

COOKIES POLICY DEL SITO INTERNET DI CONFINDUSTRIA GENOVA
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato
dall'Utente per la navigazione sul sito.
Il nostro Sito, come la maggior parte dei siti web, utilizza i cookies per garantire all’Utente tutte le
funzionalità, una migliore e completa esperienza di navigazione, e di essere al corrente delle
preferenze degli utenti.
L'Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione: se utilizza il sito di Confindustria Genova senza cambiare le impostazioni
del browser, presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le
funzionalità.

Tipi di cookies
Cookies tecnici e cookie analytics
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito
web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero
più complesse.
Il nostro sito utilizza un cookie con una durata di tre anni per effettuare e mantenere l’identificazione
dell’utente.
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in
forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i
cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie
tecnici.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Non utilizziamo questo tipo di cookie.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da
altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin”
per social network come Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn.
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina
del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato all'adesione alla pagina
Facebook tramite "Mi piace" o alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative
cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui
di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Google Analytics

Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti
raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite.
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo (compreso l'indirizzo IP dell'utente) per l'elaborazione di report riguardanti
le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di
analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google
non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo
IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
I cookie di questo sito non vengono utilizzati per finalità pubblicitarie o di marketing.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/.
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.

Siti web di Terze Parti
Questa informativa non include le politiche di riservatezza adottate da siti web di terze parti ai quali
questo sito possa essere linkato.

Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
I browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è
possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica invece in alcun modo la navigabilità.

