INFORMATIVA DI QUESTO SITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano ed alla loro riservatezza. Si tratta di un’informativa
che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi web del Progetto Albania della
Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo:
http://progettoalbania.rcj.org/
corrispondente alla pagina iniziale del sito del Progetto di Missione in Albania della
Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, Via Tuscolana 167, Roma 00182.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. "Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a
seguito della consultazione del nostro sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei
nostri servizi, è la Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù con sede legale in
Via Tuscolana 167 – 00182 Roma.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo
presso il responsabile esterno del trattamento dei
("www.siteground.it")] hanno luogo presso la predetta
tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure
operazioni di manutenzione.

sito [fisicamente gestito "in hosting"
dati personali Siteground Italia Srl
sede e sono curati solo da personale
da eventuali incaricati di occasionali

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di info o di invio di materiale
informativo, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la informazione richiesta e non
sono comunicati a terzi, tranne i seguenti possibili casi:


soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da
ordini delle autorità;

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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
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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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Non si raccolgono né utilizzano le informazioni personali relative a chi visita il sito Web.
I visitatori rimangono anonimi. L'unica eccezione riguarda le informazioni per l'identificazione
personale necessarie per le eventuali donazioni raccolte.
In ogni caso l’amministratore del sito assicura l’adozione di scrupolose procedure per
proteggere i dati di navigazione e l’utilizzo di particolari cure per proteggere i dati relativi alla
carta di credito eventualmente forniti in occasione di donazioni e/o liberalità.
COOKIES
TECNOLOGIE COOKIES & JAVASCRIPT USATE
In questo sito vengono applicate delle tecnologie che prevedono l’uso dei cookies che hanno
diverse finalità, tra cui eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la
memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti che accedono ai
server di Siteground, gestore del servizio di manutenzione del sito.
Descrizione dei meccanismi di cookie adottati:
•

cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che non saranno
utilizzati per scopi ulteriori) come ad esempio cookie di sessione utilizzati per le
donazioni on line sul Sito, cookie di autenticazione, cookie di personalizzazione (ad
esempio, per la scelta della lingua di navigazione); tali cookie rimangono attivi
solamente per la durata della sessione.

•

cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies
cosiddetti "analytics") che perseguono scopi statistici, di profilazione e/o di marketing, e
raccolgono informazioni in forma aggregata con possibilità di risalire alla identificazione
del terminale del singolo utente. In questi casi, dal momento che la normativa vigente
prescrive che per i cookies analytics sia fornita all’interessato l’indicazione chiara e
adeguata delle modalità semplici per opporsi al loro impianto (compresi eventuali
meccanismi di anonimizzazione dei cookies stessi), specifichiamo di seguito le modalità
per disattivare i cookies installati. La durata dei cookies di sessione di analytics è
mediamente di 30 minuti.

Come modificare le impostazioni sui cookie
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di
bloccare l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga
memorizzato.
Pertanto, per la rimozione dei cookies invitiamo l’utente a seguire le istruzioni presenti sulle
pagine dedicate dei vari browser:
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Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer:
internet-explorer-9
Safari:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-inhttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Cookies “di terze parti”
I cookie di terze parti sono parti di codice impostati da un sito web diverso da quello che si sta
attualmente visitando.
Ciò comporta la trasmissione di cookie da terzi soggetti. La gestione delle informazioni raccolte
da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Descrizione
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito per ciascun
cookie operativo sul nostro Sito, riportiamo le informazioni su tipologia di cookies utilizzati
mediante i servizi di terzi fornitori, scopi, periodo di conservazione, terze parti che comunque
conservano le informazioni e che vi accedono:

Dominio

Nome

Scadenza

Informazioni

progettoalbania.rcj.org

cookie_notice_accepted

1 Mese

Utilizzato per registrare il
consenso del visitatore ad
utilizzare
i
cookie
in
questo sito web

progettoalbania.rcj.org

charitable_session

1 Giorno

Plugin Donazioni

.progettoalbania.rcj.org

__stripe_mid

1 Anno

- Plugin for charity

.progettoalbania.rcj.org

__stripe_sid

1 giorno

- Plugin for charity

Cookie di Terze Parti
Dominio

.google.com

.rcj.org

Nome

NID

_ga

Scadenza

Informazioni

6 Mesi

Questi cookie di terze
parti di Google vengono
usati per tenere traccia
delle
preferenze
dell'utente in modo che
possano essere mostrati
contenuti
o
annunci
correlati. Questo viene
utilizzato per controllare il
funzionamento di mappe
dinamiche (Google Maps).

2 Anni

- Questi cookie vengono
usati per distinguere gli
utenti
quando
si
raccolgono
informazioni
sulle visite delle pagine.
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Questo cookie ci aiuta a
individuare le aree del sito
da
migliorare.
Non
contiene
alcuna
informazione
personale
per
l’identificazione
utente.

.rcj.org

_gid

1 giorno

- Questi cookie vengono
usati per distinguere gli
utenti. È utilizzato solo per
realizzare
analisi
statistiche
(tramite
il
servizio
analitico
di
Google)

.rcj.org

_gat

Fine
Sessione

- Questo cookie viene
utilizzato
da
Google
Analytics per monitorare
la
frequenza
delle
richieste nei confronti dei
propri
server.
Questo
cookie
ci
aiuta
a
identificare le aree del sito
da
migliorare.
Non
contiene
alcuna
informazione
personale
per
l’identificazione
utente.

m.stripe.network

nsr

Fine
Sessione

- Stripe Plugin for charity

.m.stripe.com

m

10 Anni

- Stripe Plugin for charity

8 Mesi

Servizio di gestione video
di YouTube. Esso misura
la larghezza di banda
utilizzata da YouTube.

8 Mesi

Questi cookie di terze
parti di Youtube vengono
usati per riprodurre un
video
di
YouTube
e
vengono creati durante il
caricamento video. Un
identificatore unico fornito
a ciascun computer che
consente il monitoraggio
video di YouTube da parte
di Google.

Fine
Sessione

Questi cookie di terze
parti di Youtube vengono
utilizzati per riprodurre un
video
di
YouTube
e
vengono creati durante il

.youtube.com

.youtube.com

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

PREF

YSC
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caricamento video.

Informazioni sui cookie di Google Maps
Il nostro sito web potrebbe mostrare Google Maps in una o più pagine. Essi generano cookie, i
cosiddetti "cookies di terze parti", come Google - che fornisce il servizio - è responsabile di
loro. Google Maps è un servizio di Google che consente la creazione di mappe dinamiche su siti
web, come la mappa tipica nella pagina "Dove siamo". Anche se non abbiamo alcun controllo
sui cookie creati da Google, sembra che essi includono una miscela di informazioni per
misurare il numero di utenti su Google Maps e il loro comportamento.
Sui cookie PREF e SID, Google dichiara in questa pagina questa pagina (Privacy e termini) del
suo sito nella sezione "Pubblicità":
"La maggior parte degli utenti Google avrà un cookie preferenze denominato" PREF "nei loro
browser. Un browser invia questo cookie con richieste ai siti di Google. Il cookie PREF può
memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la lingua preferita (es.
Inglese), quanti risultati di ricerca desideri mostrare per pagina (ad esempio 10 o 20) e se vuoi
avere il filtro Google SafeSearch acceso."
e:
"Google utilizza cookie, come i cookie PREF, NID e SID, per aiutare a personalizzare gli annunci
nelle proprietà Google, come Google Search. Ad esempio, utilizziamo tali cookie per ricordare
le tue ricerche più recenti, le interazioni precedenti con gli annunci dell'inserzionista o i risultati
di ricerca e le visite al sito web di un inserzionista. Ci aiuta a mostrare gli annunci
personalizzati su Google ".

Informazioni sui cookie di YouTube
Il nostro sito web potrebbe utilizzare in una o più pagine il servizio di terze parti di YouTube
(da parte di Google) per visualizzare uno o più video. Quando si visualizza una pagina del
nostro sito web con un video ("video incorporato") YouTube crea dei cookie di terze parti.
Questi cookie vengono utilizzati da YouTube per memorizzare le preferenze dell'utente quando
visualizzano pagine contenenti video o per altri scopi non specificati. YouTube non fornisce
informazioni dettagliate sui suoi cookie e su come vengono utilizzati. Questi cookie non ti
identificano personalmente, a meno che tu non sia connesso a Google e in questo caso è
collegato al tuo account Google. Se non desideri che YouTube raccoglie informazioni sulla tua
visita, puoi bloccare singolarmente o totalmente questi cookie.
Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le
preferenze o le impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di
personalizzare l’esperienza dell’utente sarà limitata.

Maggiori info sulla privacy policy dei meccanismi di Google Analytics disponibili su
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nelle modalità di contatto, per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
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comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte alla di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è la
Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, Via Tuscolana 167 – 00182 Roma.
P3P
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti
browser che implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”)
proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org). Ogni sforzo verrà fatto per rendere
il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo
automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. Considerando che lo
stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente
esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo
http://progettoalbania.rcj.org/wp-content/uploads/2017/05/Trattamento-Dati-PersonaliProgetto-Albania.pdf,
costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che potrà essere soggetta ad aggiornamenti
MINI INFORMATIVA
(Da mettere in calce nelle parti del sito dedicate all’acquisizione dati del navigatore – form
raccolta dati)
VUOI INVIARCI UN MESSAGGIO?
Inserisci i tuoi dati qui sotto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile
http://progettoalbania.rcj.org/
Informativa Legge 196/03, art. 13
1. I dati saranno trattati solo per i fini per cui sono stati raccolti;2. Essi saranno trattati con
modalità cartacee o automatizzate;3. Essi non saranno oggetto di diffusione o comunicazione
alcuna, tranne i casi espressamente indicati nell’informativa generale del presente sito. In
qualsiasi momento l'interessato potrà fare valere i suoi diritti ai sensi dell'art 7 del Decreto
Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento, Congregazione dei Padri
Rogazionisti del Cuore di Gesù, Via Tuscolana 167 – 00182 Roma
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