Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 R. (UE) 2016/679 e 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”*, La informiamo che i Suoi dati personali
vengono trattati secondo le seguenti modalità:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è PROGETTO SCOUT Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con
sede in Via Risorgimento n.62 – 23900 – LECCO, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig.

gestore del sito web https://progettoscout.org.
Per ogni richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per ogni
richiesta circa l’utilizzo dei cookie* Lei potrà rivolgersi a: PROGETTO SCOUT Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata utilizzando i seguenti contatti: mail:
info@progettoscout.org; PEC: progettoscout@pec.it
Paolo Lietti,

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi,
così come per le seguenti finalità: Statistiche di navigazione e Contattare l’Utente.

3. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti,
ci sono: Cookie*, Dati di utilizzo, email e nome.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla
raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente tramite il
modulo di contatto, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di questo
Sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie* – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di
questo Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative
preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto
dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire a questo Sito di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi
mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento è realizzato con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate, attraverso qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ed è svolto dal
Titolare del trattamento e dai suoi incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
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.
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.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che Lei avrà il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Le ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, la limitazione, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento,
nonché di ottenere la portabilità dei dati, nonché di accedere all’Autorità di
Controllo per svolgere reclamo. Utilizzando i contatti sopra indicati, potrà altresì
chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente
designati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali di cui il Titolare del trattamento entrerà in possesso saranno trattati
da specifici incaricati del titolare e non saranno soggetti in alcun modo a
diffusione.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in ogni caso a norma di legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.

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 potranno
essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le
informazioni di contatto.
*UTILIZZO DEI COOKIE
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare,
durante la navigazione, al Suo 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, poi può
leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere
informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di cookie c’è un ruolo ben definito.
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie
tecnici e cookie di profilazione. I cookie tecnici sono generalmente 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, oppure per
memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via.
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
• cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
• cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
• I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di
profilare l’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione.
QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO?
Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro
sito, come Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, attraverso il rilascio
sul Vostro terminale di appositi cookies che vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito.
Questi cookie possono essere inviati dal fornitore dello strumento, ma sono utilizzati
solo per scopi legati al sito.
Cookie di Google Analytics
Cookie di Google
Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi
modificare la configurazione di ogni browser in modo diverso. Essa è descritta nel
menu di aiuto del Vostro browser, che Vi permetterà di conoscere il modo in cui
cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-orallow-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%20cooki
e
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.htmlecc.
I cookies di Google Analytics possono anche essere rifiutati anche seguendo la
procedura indicata da Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).
Il mancato rifiuto dei cookies di Google implica consenso al trattamento dei dati
dell’Utente da parte di Google, per le modalità e finalità sopraindicate. Per
consultare l’informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di
visitare il relativo sito.
Il nostro sito rimarrà comunque pienamente fruibile anche laddove abbiate
deciso di disattivare la funzione di monitoraggio. Per un opt-out permanente, il
browser deve accettare cookies permanenti. Se il Vostro browser non accetta i
cookies permanenti, allora non è tecnicamente possibile registrare l’opt-out. Si
prega di utilizzare le funzionalità del proprio browser per disattivare il monitoraggio
(si veda in proposito il sito www.allaboutcookies.org).
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è
necessario anche fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
Widget Google Map
Il sito incorpora il widget di Google Map con la mappa dell’attività e tale servizio
comporta l’installazione di cookie da Google. Nessuna informazione viene invece
condivisa dal sito in cui il widget è incorporato. Per maggiori informazioni, anche
sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare il seguente link:
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/

