
Cookie Policy & Web Policy 

Questa pagina descrive le regole di trattamento dei dati personali nelle pagine del sito 
di ABIO Pesaro accessibili a partire dalla home: http://www.abiopesaro.org 

Questa informativa riguarda le informazioni personali che possono essere trattate da 
ABIO Pesaro a valle della tua navigazione in questo sito e non riguarda altri siti o 
pagine consultabili mediante link, di titolarità di terzi, per cui si rimanda alle rispettive 
privacy policy e cookie policy. 

Titolare del trattamento è ABIO Pesaro - ODV, contattare   abio.pesaro@libero.it 

WEB POLICY 

1.  TIPI DI DATI CHE TRATTIAMO: RAGIONI E TEMPO DEL 
TRATTAMENTO. 

Dati comunicati spontaneamente dall’utente 

Questo sito può raccogliere: 

Dati di contatto del visitatore tramite l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
messaggi agli indirizzi di contatto indicati nelle pagine. Questi dati sono utilizzati solo 
per rispondere ai visitatori e il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per 2 anni dalla richiesta. 

Dati identificativi e di pagamento dei donatori che utilizzano il bonifico bancario o il 
conto corrente postale (se il donatore si rende identificabile). Questi dati sono 
utilizzati per raccogliere e registrare la donazione e sono quindi necessari per 
completare la transazione. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del 
contratto. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge (10 anni). 

Dati di navigazione raccolti senza intervento dell’utente 

Il sito utilizza inoltre cookie di natura tecnica necessari al funzionamento, dettagliati 
nella cookie policy descritta più avanti. I cookie tecnici, per definizione, sono rilasciati 
per il corretto funzionamento del sito. 



2.   COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. 

I dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati sono comunicati: 

• a soggetti terzi di cui ABIO Pesaro - ODV si avvale per la gestione dei 
servizi informativi e del sito web, designati Responsabili del trattamento. 

• ad altri terzi solo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per tutelare i 
diritti di ABIO Torino in sede legale/giudiziaria (istituzioni, forze 
dell’ordine, autorità giudiziarie, amministrative o di pubblica sicurezza). 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

3. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

I visitatori del sito possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 
15 e seguenti del GDPR (Regolamento Europeo N. 679/2016), ed in particolare i diritti 
di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, revoca del consenso per i cookie 
inviando una e-mail a  abio.pesaro@libero.it    

Inoltre i visitatori del sito hanno sempre il diritto di rivolgersi al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali per proporre un reclamo in merito al trattamento dei 
propri dati personali. 

  

COOKIE POLICY 

I cookie sono file di dati di piccole dimensioni, inviati al browser dell'utente da un 
server web, che vengono archiviati sul disco rigido del computer dell'utente. Sono utili 
per riconoscere gli utenti che visitano ripetutamente un sito web e permettono di 
monitorare l'uso del web. I cookie assegnano all'utente un numero che ha significato 
solo per il sito web che lo assegna. Qualora un cookie venga accettato, a ogni 
successivo accesso dell'utente al sito, il browser dell'utente invia un messaggio al 
server web. L'utente può configurare il proprio browser in modo da ricevere un avviso 
in caso di invio di un cookie e può anche scegliere di non accettare i cookie 
modificando le opportune impostazioni nel browser web. Tuttavia, in questo caso, 
alcune funzionalità del sito potrebbero non essere disponibili. 

ABIO Pesaro utilizza alcuni cookie che risultano assolutamente necessari per la 
presentazione dei contenuti sul proprio sito web, cosiddetti "cookie tecnici". 



L’utente può impostare il browser in modo da visualizzare un avviso quando riceve i 
cookie e avere la possibilità di decidere se accettarli o meno. L'utente può controllare 
se tali cookie vengono utilizzati o meno, ma impedirne l'utilizzo potrebbe precludere 
il corretto funzionamento del sito web. 

Ecco come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-

edge-delete-cookies 
• InternetExplorer: https://support.microsoft.com/it-

it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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