PRIVACY POLICY
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: network di
professionisti e comunicazioni promozionali e di eventi LAND.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere al network e dimostrare di
essere professionisti dell’audiovisivo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati agli altri tesserati LAND e ai partner di LAND. Il
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”.
5. Il titolare del trattamento è: MAIA Associazione Culturale, sede legale: Via Sabrata 30,
00198 Roma, sede operativa: Piazza Tarello 3/1, 16154 Genova.
6. Il responsabile del trattamento è Alessandra Pastore
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 scrivendo a info@land-network.org

COOKIE POLICY
COOKIE
Un cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni
scambiato tra un sito internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser) ed è
normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni
necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della
navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il
dispositivo dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere
leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni
diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un
medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul
numero delle visite al sito).

COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi
dell’art. 122, comma 1, del Codice. Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali,
detti anche "strictly necessary" (strettamente necessari), che abilitano funzioni, senza le
quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono impiegati
esclusivamente dalla Società e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul
computer
dell’Utente
solo
durante
la
sessione
attuale
del
browser.

_ga Google Analytics cookie: permette la fruizione dei servizi di statistiche sugli accessi
alle pagine del sito; le statistiche sono inviate in maniera completamente anonima
grazie all'impostazione scelta che permette di non tracciare l'indirizzo IP dell'utente
collegato.
_gat Google Analytics cookie: permette la fruizione dei servizi di statistiche sugli accessi
alle pagine del sito; le statistiche sono inviate in maniera completamente anonima
grazie all'impostazione scelta che permette di non tracciare l'indirizzo IP dell'utente
collegato.
COOKIE DI PROFILAZIONE
Il sito www.land-network.org non prevede cookie di profilazione.
L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo
sulle impostazioni del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere
inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle
funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei
cookie; di seguito proponiamo il collegamento alle istruzioni per i browser più
comuni.http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

