1. Premessa
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di Sinistra
d’Azione in riferimento al trattamento dei dati degli utenti di www.sinistradazione.it.
La presente informativa ha valore anche ai fini del Codice in materia di protezione dei dati
personali (art. 13 del d.lg. n. 196/2003) per i soggetti che interagiscono con
www.sinistradazione.it.
L'informativa è valida solo per www.sinistradazione.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link in esso contenuti.
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della
connessione alle pagine web di www.sinistradazione.it, indipendentemente dagli scopi del
collegamento stesso, secondo la Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per
la protezione dei dati personali, riunite dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottata il 17
maggio 2001 per la raccolta dei dati personali on-line.
2. Il trattamento dei dati
Titolare
Nel corso dell'utilizzazione di www.sinistradazione.it i dati relativi a presone identificate o
identificabili possono essere trattati per fornire servizi ovvero migliorare questi ultimi tanto
per servizi basici come l'individuazione della lingua dell'utente quanto per servizi più
complessi.
Titolare del trattamento è Silvano Mulas, legale rappresentante di Sinistra d’Azione, con
sede in:
Viale Zara 124
20121 Milano (MI)
ITALIA
Responsabile
È designato dal titolare del trattamento, responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29
del Codice in materia di protezione dei dati personali Sinistra d’Azione, in quanto incaricato
della manutenzione della parte tecnologica di www.sinistradazione.it.

Luogo
Il trattamento dei dati generato dall'utilizzo di www.sinistradazione.it avviene presso la sede
del titolare del trattamento con l'intervento dei soggetti di esso incaricati. In caso di
necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal responsabile del
trattamento o soggetti da esso incaricati a tal fine presso la relativa sede.
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 computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL 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
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 attuale i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti 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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Quali dati personali raccogliamo e perchè li raccogliamo
Commenti

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei
commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per
facilitare il rilevamento dello spam.
Modulo di contatto e di iscrizione
Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo e-mail
e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire
nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un
anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per
determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e
viene eliminato quando chiudi il browser.
Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni
di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano
due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni
"Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie
di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser.
Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo
appena modificato.
Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video,
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente
allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con essi, incluso il tracciamento della
tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti
web.

3. Facoltatività del conferimento di dati
L'utente è sempre libero di fornire i dati personali richiesti per l'invio di materiale informativo
o per iscrizione, salvo quanto necessario per la navigazione.
Il mancato conferimento, per contro, può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

4. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
5. Diritti degli interessati
Le informazioni circa il contenuto, l'origine, l'esattezza, l'integrazione, l'aggiornamento
ovvero la correttezza dei dati sono accessibili al proprietario degli stessi così come gli archivi
in cui sono contenuti in www.sinistradazione.it.
6. Modifiche al presente documento
Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito. Esso può essere soggetto
a modifiche o aggiornamenti.

