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L'Associazione PromoMadonie ha emesso la presente dichiarazione per la tutela della privacy
al fine di dimostrare il proprio solido impegno verso la riservatezza. Quanto di seguito riportato
contribuisce alla divulgazione delle nostre pratiche di raccolta e diffusione di informazioni
relative al sito http://www.promomadonie.it

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti o
comunque acquisiti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ovvero con
modalità elettroniche e/o automatizzate (idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi o temporali, ricorrenti o definibili di volta in
volta). Il trattamento è effettuato con logiche strettamente correlate alla finalità di reclutamento o
di gestione del personale, nonché a comunicazione a terzi. I suoi dati possono essere
comunicati a società, enti, consorzi che forniscano all'Associazione PromoMadonie specifici
servizi elaborativi ed a società terze collegate all
'Associazione PromoMadonie
per finalità funzionali all’attività della ditta. Il consenso è indispensabile per la prosecuzione
delle operazioni di selezione del personale. In mancanza di consenso l
'Associazione PromoMadonie
non potrà dare seguito all’operatività richiesta. La informiamo inoltre che, in qualità di
interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 Dlgs 196/03, ed in particolare, il diritto di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, nonché l’aggiornamento o l’integrazione dei dati.

Titolare e responsabile del trattamento è Jhonny Lagrua, con sede in Castelbuono (PA), via S.
Anna, 11.

Questo sito può contenere link per altri siti ai quali non è applicabile questa dichiarazione per la
tutela della privacy.

Se desiderate contattarci relativamente ad eventuali domande relative alla dichiarazione per la
tutela della privacy, alle pratiche del sito o, ancora, alle vostre operazioni sul sito web, potete
contattare:
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Promomadonie, Jhonny Lagrua, via S. Anna, 11- Castelbuono (PA) - Italia

Potete contattarci anche tramite l'indirizzo e-mail: info@promomadonie.it .

Regole sull'utilizzo del sito

1. Le pagine Web di questo sito sono periodicamente aggiornate: gli Autori, tuttavia, non si
assumono alcuna responsabilità in relazione alla completezza e all'aggiornamento delle
informazioni contenute. Nessuna responsabilità, inoltre, può essere imputata per eventuali
manipolazioni del sito o dei dati in esso contenuti effettuate da terzi.

2. Tutte le comunicazioni o i messaggi inviati dagli utenti tramite posta elettronica verranno
considerati privi di qualsiasi carattere confidenziale. Messaggi, comunicazioni o documenti
inviati dagli utenti diverranno di proprietà di Associazione PromoMadonie che potrà servirsene
a qualsiasi scopo commerciale, comunicazionale o altro.

3. Ogni rischio connesso all'uso e all'esplorazione del sito è a carico dell'utente. Nessuna
responsabilità può considerarsi a carico degli Autori in relazione ad eventuali danni che
possano derivare all'attrezzatura informatica dell'utente a seguito dell'accesso, dell'uso, dello
scaricamento o della visualizzazione dei materiali presenti su queste pagine web.

4. Come molte altre società online Associazione PromoMadonie raccoglie informazioni tecniche
dal computer dell'utente ogni volta che questo visita una pagina Web dal sito. Queste
informazioni comunicano all'
As
sociazione PromoMadonie
l'indirizzo IP (Internet Protocol) dell'utente, il tipo di browser utilizzato, l'indirizzo di eventuali siti
Web collegati ed altre informazioni tecniche ai soli fini statistici.

Tipologie di Cookie utilizzati da promomadonie.it
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Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito.

Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata

di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione
delle pagine del sito).

Cookie di analisi di servizi di terze parti.

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, oni del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito, nel nostro caso da Google
Analytics.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti.

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
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come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti
del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e
ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
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