
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati 

L’Associazione FJR1300 Club Italia con sede legale in Via Francesco Petrarca 12 36030 

Costabissara VI, C.F. 91017300137, informa che i dati personali forniti tramite la navigazione sul 

sito www.fjr1300.it (il “Sito”) saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito il 

“Regolamento”) e con le finalità e le modalità indicate nel presente documento.  
1. Titolare 

Titolare del trattamento è l’FJR1300 Club Italia – Associazione s.f.d.l., con sede legale in in Via Francesco 

Petrarca 12 36030 Costabissara VI, C.F. 91017300137  (di seguito, l’ “Associazione”), che può essere 

contattata tramite: 

▪ e-mail all’indirizzo: info@fjr1300.it 

▪ posta all’indirizzo:  

FJR1300 Club Italia – Associazione s.f.d.l. 

Via Francesco Petrarca 12 36030 Costabissara VI 

2. Finalità del trattamento e periodo di conservazione 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L'invio di e-mail agli indirizzi indicati sul Sito comporta l’acquisizione dei dati trasmessi, che verranno 

utilizzati al solo fine di rispondere alle richieste degli interessati. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a dar seguito alle richieste degli utenti. 

 

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 

del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 

Cookies 

I cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul 

browser informazioni da riutilizzare nel corso della medesima sessione di navigazione su un sito web (c.d. 

cookies di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (c.d. cookies persistenti). I cookies vengono 

memorizzati dal singolo browser, sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

http://www.fjr1300.it/
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Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte 

con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente  e sull’utilizzo dei 

servizi. 

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari utilizzando 

semplicemente il termine “cookies”. 

 

Tipologie di cookies 

Il Titolare utilizza: 

• cookies c.d. tecnici. Si tratta di cookies indispensabili per il corretto funzionamento del Sito e sono 

utilizzati per gestire l’accesso alle funzioni riservate del Sito. La durata dei cookies tecnici è 

strettamente limitata alla sessione di navigazione sul Sito (una volta chiuso il browser, essi vengono 

cancellati); 

• cookies c.d. analitici, anche di terze parti, utilizzati a fini statistici, di analisi della navigazione. Si tratta 

di cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del Sito in modo anonimo. Detti 

cookies, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente 

effettua accede al Sito in momenti diversi. Essi permettono inoltre di monitorare il sistema, 

ottimizzarne le prestazioni e migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. La disattivazione di 

tali cookies non implica alcuna perdita di funzionalità del Sito. 

 

Quanto ai cookie di terze parti, il Titolare funge da intermediario per tali cookies, che vengono utilizzati per 

poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori del Sito e per migliorare l’uso del Sito stesso. Tali 

cookies sono gestiti interamente dalle terze parti e, in conseguenza di ciò, si rinvia alle informative di dette 

terze parti sull’utilizzo sui cookies e, nello specifico: 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

- Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies 

- Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en 

- Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

- Tapatalk: https://www.tapatalk.com/privacy_policy 

 

Durata dei cookies 

I cookies utilizzati dal Sito restano attivi solo fino alla chiusura del browser utilizzato per accedervi o 

all’esecuzione del comando di logout da quest’ultimo e i dati così raccolti vengono immediatamente cancellati, 

salvo il caso in cui sia necessario procedere all’accertamento di responsabilità per reati informatici e/o per 

danni al Sito. Con riferimento ai cookies di terze parti, si rinvia a quanto riportato nelle informative sopra 

richiamate. 

 

Disabilitazione dei cookies 

E’ possibile disabilitare le funzioni dei cookies, sia di prime che di terze parti, direttamente dal browser che si 

sta utilizzando, secondo le istruzioni fornite dai relativi produttori, o utilizzando degli appositi programmi; 

tuttavia, la disabilitazione dei cookies può peggiorare l’esperienza di navigazione sul Sito. 

Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni: 

Microsoft Internet Explorer 

Google Chrome 

Apple Safari 

Mozilla Firefox 

Opera 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.tapatalk.com/privacy_policy
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=it_IT&viewlocale=en_US
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
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3. Destinatari 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati: 

▪ società di consulenza informatica, gestione e manutenzione delle banche dati: register.it 

Verranno comunicati esclusivamente i dati necessari ai fini della fornitura del servizio di consulenza 

informatica. 

 

4. Diritti dell’interessato 

Ha diritto di rivolgersi all’Associazione al fine di esercitare il Suo diritto: 

- all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi 

a quest’ultimo, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento; 

- alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;  

Per l’esercizio dei diritti sopraelencati, potrà contattare l’Associazione tramite e-mail all’indirizzo:  

info@fjr1300.it 

Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


