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PRIVACY POLICY - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
1. Titolare del Trattamento dei dati e Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
Il titolare del trattamento è LILT-CUNEO ODV, con sede legale in Via Meucci 34, 12100 Cuneo, P.IVA 
96046640049, tel. 0171697057, email cuneo@legatumoricuneo.it, PEC legatumoricuneo@pec.it, in persona 
del Legale rappresentante pro tempore. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) è la Aesse Servizi S. C., Via C. Colombaro, 56, 12100 Cuneo, 
telefono 0171.451725, fax 0171.451734, email: dpo@aesseservizi.eu, segreteria@pec.aesseservizi.eu.   
2. Tipologie di dati raccolti 
Le categorie di dati personali raccolte e trattate quando navighi su www.legatumoricuneo.it, sono le 
seguenti: 
-dati personali che ci fornisci direttamente attraverso i form presenti sul sito; 
-informazioni circa la tua navigazione su www.legatumoricuneo.it, incluse le informazioni raccolte 
attraverso i cookie. 
3. Finalità del Trattamento dei dati raccolti e relativa base giuridica 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Consentire la corretta funzionalità e visualizzazione 
del sito web 

Legittimo interesse del titolare nel garantire un 
corretto funzionamento del proprio sito web 

Raccolta di dati attraverso i cookie analitici e 
cookie di terze parti per garantire la funzionalità di 
alcune componenti esterne del sito e raccogliere 
dati sulle visite al sito 

Consenso dell’interessato 

Adempiere ad un obbligo imposto dalla legge o a 
una richiesta dell’autorità giudiziaria 

Adempimento di un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento 

Soddisfare le tue richieste d’informazioni Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso 

Inviarti la nostra newsletter Consenso dell’interessato 

4. Modalità di trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati 
soggetti, debitamente designati dal Titolare, coinvolti nella gestione del sito ovvero soggetti esterni (come 
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
5. Trasferimento dei dati 
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico 
operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento avverrà 
ne rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR, fatte salve le altre disposizioni del Regolamento 
stesso.  
6. Periodo di conservazione dei dati personali 
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Conserviamo i tuoi dati personali per un periodo di tempo limitato, diverso a seconda del tipo di attività che 
prevede il trattamento dei tuoi dati personali. Scaduto questo periodo, i tuoi dati saranno definitivamente 
cancellati o comunque resi anonimi in via irreversibile. 
I dati personali raccolti attraverso i cookie saranno conservati in base a quanto definito nella nostra policy 
sui cookie. I dati raccolti attraverso il form contatti saranno conservati fino al soddisfacimento della 
richiesta.  
I dati raccolti per usufruire del servizio di newsletter sono conservati fino a una sua eventuale disiscrizione. 
Infatti in qualsiasi momento potrà revocare il consenso prestato e cancellarsi dal servizio. 
In ogni caso, per ragioni tecniche, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione definitiva o 
anonimizzazione in via irreversibile dei relativi dati personali sarà definitiva entro trenta giorni dai termini 
sopra indicati. 
7. Ulteriori informazioni sul trattamento 
7.1 Difesa in giudizio 
I dati personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da 
parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta 
delle pubbliche autorità.  
7.2 Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito 
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la 
raccolta ed il trattamento di dati personali.  
7.3 Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa 
utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP Utente.  
7.4 Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali sono disponibili nelle altre informative 
caricate dal titolare sul sito e nella Policy sui cookie. Ulteriori informazioni potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando i dati  di contatto.  
8. Esercizio dei diritti da parte 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 chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
Trattamento e/o al DPO. 
 
Informativa sull'uso dei cookie 
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web www.legatumoricuneo.it è resa all'utente in 
attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 
cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del GDPR. 
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L'informativa è predisposta e aggiornata da LILT CUNEO ODV, gestore del sito web e Titolare del 
trattamento di dati personali a esso connesso. 
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all' indirizzo email 
cuneo@legatumoricuneo.it, PEC legatumoricuneo@pec.it. 
 
CHE COSA SONO I COOKIE? 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al 
tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati 
direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi può leggere e 
registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per garantirti una migliore navigazione sul sito.  
Ulteriori informazioni, quali quelle connesse ad operazioni pubblicitarie, sono raccolte esclusivamente dopo 
l’acquisizione del tuo consenso espresso attraverso i meccanismi decritti qui di seguito. 
I cookie si possono dividere in due macro-categorie in base alla finalità: 
Cookie tecnici. I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere 
la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di 
utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato 
durante tutta la visita a un sito web (c.d. cookie di navigazione o di sessione), oppure per memorizzare le 
impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via (c.d. cookie funzionali). L’installazione di questi 
cookie è automatica al momento dell’accesso al sito web e NON è richiesto il tuo consenso. Potrai sempre 
disabilitare i cookie tecnici tramite le impostazioni di browser; tuttavia potrebbe non essere possibile 
visualizzare correttamente il sito. 
Cookie di profilazione. I cookie di profilazione vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione e possono essere utilizzati solo 
previo tuo consenso.  
Possiamo, inoltre, suddividere i cookie in base ai soggetti coinvolti in: 
Cookie diretti. Essi sono trasmessi direttamente dal gestore del sito che l’utente sta visitando. 
Cookie di terze parti. Si tratta di cookie installati da un sito diverso per tramite del primo. 
 
QUANDO E COME TI É RICHIESTO IL CONSENSO? 
Per l’installazione dei cookie tecnici non è necessario il tuo consenso. Questo sito non utilizza cookie diretti 
di profilazione. 
Per l’installazione dei cookie di terze parti, anche profilanti, è, invece, necessario il tuo consenso 
preventivo. Per questo, quando accedi alla home page (o altra pagina) del nostro sito compare in primo 
piano apposito banner. 
In qualsiasi momento può modificare le tue preferenze rispetto ai cookie. 
ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE 
Per bloccare o eliminare i cookie dal proprio dispositivo è necessario fare riferimento alle istruzioni fornite 
dal browser Internet utilizzato. I link qui di seguito illustrano come fare per disattivare i cookie dai browser 
più diffusi. 
 
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari™:http://www.apple.com/it/support/ 
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en 
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
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Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html ecc. 
 
Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookie si veda il sito www.allaboutcookies.org  
 


