
Informativa sul trattamento 
dei dati personali

In conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali n. 679/2016 ("GDPR")

L’associazione CIRCOLO STORICO DUCATI di Belluno, in qualità di titolare del 
trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Il sito internet dell’associazione (www.registrostoricoducati.it):
• NON raccoglie dati personali degli utenti;
• NON utilizza cookie né di profilazione, né di funzionalità, né di velocità e 

tantomeno di pubblicità;
• NON prevede registrazione di account o nuovi soci on line.

Per quanto riguarda i soci, nessun dato relativo ai soci dell’associazione sarà 
pubblicato a parte quelli del Consiglio Direttivo che comunque godono 
dell’autorizzazione dei singoli componenti.

Per i cookie di terze parti e per conoscere l'Informativa leggi attentamente questo 
documento.

I Cookie
I cookie sono righe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati da un utente 
inviano al suo browser. Il browser memorizza informazioni specifiche della 
navigazione dell’utente e le ritrasmette agli stessi siti durante le sue successive 
visite. I cookie delle terze parti sono impostati da siti web estranei, a causa della 
presenza di elementi che risiedono su server differenti da quello
del sito visitato. I cookie si differenziano per finalità di utilizzo.

I Cookie Tecnici
I Cookie tecnici sono utilizzati per "effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto 
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del 
Codice). Le attività svolte dai cookie tecnici sono strettamente
necessarie per la fruizione dei siti web che li contengono. Per l’installazione di tali 
cookie non è richiesto il consenso dell’utente visitatore ma il gestore del sito ha 
l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice.



I Cookie di Profilazione
I cookie di profilazione tracciano la navigazione dell’utente e creano un profilo 
partendo dalle sue scelte e dalle sue abitudini di ricerca. In questo modo, l’utente 
può ricevere messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con le preferenze 
manifestate durante la navigazione in rete. I cookie di profilazione possono essere 
installati soltanto dopo che l’utente è stato informato della loro presenza e ha 
acconsentito al loro uso.

I Cookie analitici
I cookie analitici monitorano il corretto funzionamento del sito web ed eseguono 
un’analisi statistica, raccogliendo informazioni in forma anonima. I cookie analitici 
sono erogati esclusivamente da terze parti.

Siti di terze parti presenti sul www.registrostoricoducati.it
I siti di terze parti, presenti sul sito registrostoricoducati.it, non sono coperti da 
questa informativa. Si declina pertanto ogni responsabilità in merito ad essi e 
rimanda alle informative dei relativi siti per le categorie di cookie utilizzate e il 
trattamento dei dati personali:

Google Analitycs - Privacy Policy

Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 16-05-2022.

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

