
Privacy e cookie policy del sito www.sostrento.it 

Gentile utente,  

riportiamo di seguito alcune indicazioni circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni relative 

ai soggetti che interagiscono con il sito www.sostrento.it 

Alcuni dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente oppure raccolti in modo automatico 

durante la navigazione, per garantire l'accesso al sito e per fornire le informazioni richieste dall’Utente. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati 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 una persona con un’identità specifica, 

ma che, per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti, se elaborati ed associati con 

altri dati disponibili a soggetti terzi. 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 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.  

Nel nostro caso, i dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito, per controllarne il corretto funzionamento. I dati vengono periodicamente cancellati.   

Cookies 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati o i contenuti presenti sui siti, inviano agli utenti. Il suo 

browser li memorizza e li ri-trasmette al sito nel corso della stessa visita (cookie di sessione) o in caso di visite 

successive allo stesso sito, anche a distanza di tempo (cookie persistenti). 

Il sito www.sostrento.it utilizza i cosiddetti cookie tecnici, limitatamente alla trasmissione di identificativi di 

sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 

efficiente del sito e l’utilizzo delle sue funzionalità. 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookie per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli 

utenti. 

 

È sempre possibile controllare e scegliere quali cookie accettare o rifiutare: 

1. scegliendo di volta in volta al momento dell’accesso alla pagina web.  

2. modificando le impostazioni del proprio browser (cioè il programma per navigare in Internet: 

Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, …) e specificando quali cookie l’utente accetta e/o 

autorizza a memorizzare nel corso della navigazione presente e futura 

 

Modalità del trattamento 



I dati personali forniti dall’utente e raccolti dal sito sono trattati con strumenti elettronici per il tempo 

strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’Articolo 7 del D. Lgs 196/2003 e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, i soggetti 

a cui si riferiscono i dati hanno diritto in qualsiasi momento di avere conferma della loro esistenza, di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la 

rettificazione. 

Ai sensi del medesimo articolo, si ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco in caso di violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Ulteriori informazioni e richieste possono essere inoltrate a Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio 

del Fanciullo di Trento, Titolare del trattamento nella persona del Presidente Alberto Pacher, tramite 

l’indirizzo email: segreteria@sostrento.it 

  


