Privacy Policy e utilizzo dei cookie.
(aggiornato al RGDP Regolamento (UE) 2016/679 < https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it>)
La Direttiva ePrivacy (soprannominata legge UE sui cookie) è una direttiva europea che disciplina l’uso dei
dati nel settore delle comunicazioni elettroniche nell’UE. La legge UE sui cookie regolamenta l’utilizzo dei
dati da parte di siti web, aziende e fornitori di servizi, il modo in cui questi sono autorizzati a trattare tali
dati ed usarli, nonché le finalità per cui possono condividerli.
Il GDPR prescrive che un sito web sia autorizzato a raccogliere i dati personali degli utenti solo dopo che
questi abbiano espresso il loro consenso esplicito alle relative specifiche finalità di utilizzo.
Secondo il GDPR, i siti web devono soddisfare i seguenti requisiti per il consenso ai cookie:







Il consenso preventivo ed esplicito deve essere ottenuto prima di qualsiasi attivazione dei cookie
(ad eccezione dei cookie necessari, inseriti nella whitelist).
I consensi devono essere specifici, ovvero l'utente deve poter attivare alcuni cookie, lasciandone al
contempo disattivati altri: non deve quindi trovarsi costretto ad acconsentire a tutti o a nessuno.
Il consenso deve essere prestato liberamente, cioè non deve essere forzato.
I consensi devono poter essere revocati con la stessa facilità con cui vengono forniti.
I consensi devono essere custoditi in modo sicuro, come documentazione legale.
Il consenso deve essere rinnovato annualmente. Tuttavia, alcune direttive nazionali sulla
protezione dei dati raccomandano un rinnovo più frequente, ad esempio ogni sei 6 mesi. Controlla
cosa dicono le linee guida per la protezione dei dati nel tuo paese per assicurarti la conformità.

La conformità al GDPR per quanto riguarda i cookie viene in genere raggiunta grazie ai cookie banner, i
quali permettono agli utenti, quando visitano un sito, di selezionare e accettare l'attivazione di determinati
cookie piuttosto che altri.
Le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del mese di maggio 2020 chiariscono
cosa si intende per consenso valido sui siti web in conformità con il GDPR.
Le linee guida dell’EDPB affermano che il cookie banner del tuo sito non può presentare caselle
preselezionate, e la prosecuzione dello scorrimento o della navigazione da parte degli utenti non possono
essere considerati come un consenso valido per il trattamento dei dati personali.
Affinché il tuo sito web sia autorizzato ad attivare i cookie e trattare i dati personali, gli utenti devono
manifestare il loro consenso con un'azione chiara e affermativa.

La legge UE sui cookie, o Direttiva ePrivacy, è un atto giuridico più datato, approvato nel 2002 e
aggiornato nel 2009, che riguarda principalmente i cookie, la conservazione dei dati e l'invio di email non richieste. Si tratta, come accennato in precedenza, di una direttiva, non di un
regolamento.
Il GDPR, acronimo inglese per il Regolamento generale sulla protezione dei dati, è molto più
recente ed è un regolamento, il che significa che è vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE a
partire dal maggio 2018. Ha un campo di applicazione molto più ampio rispetto alla Direttiva
ePrivacy, in quanto si concentra sulla protezione dei dati indipendentemente dalla loro tipologia

(ovvero non soltanto le informazioni sugli utenti digitali) e su come le aziende e le organizzazioni
debbano garantire la trasparenza e documentare il consenso degli utenti.

La Direttiva ePrivacy stabilisce che nessun cookie o tracker può essere installato senza il consenso
preventivo dell'utente, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la funzionalità di base
del sito.
Privacy Policy
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del sito di Femminismo-ruggente
e fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall’indirizzo
http://www.femminismo-ruggente.it, con l’esclusione dei link esterni.
I dati raccolti attraverso questo sito si dividono in:
Dati di navigazione
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, ed
altri parametri connessi al protocollo http e 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.

Cookies
Questo sito NON fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Per ulteriori
informazioni si consulti la policy sull’utilizzo dei cookie riportata più oltre.
Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento disabilitare
l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il consenso
all’invio.
Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre
informazioni attraverso moduli predisposti o e-mail è libero e spontaneo ed il mancato invio può
comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste.
Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito www.femminismo-ruggente.it.net
per i soli dati di navigazione e gli elaboratori presso la sede di Femminismo-ruggente per le altre
comunicazioni, ad eccezione dei cookies che sono immagazzinati nei vostri computer.
Il titolare del trattamento è femminismo-ruggente.it, nella persona del Legale Rappresentante. Ai sensi
dell’Art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Policy sui Cookie
Il presente sito Web utilizza solo cookies tecnici che sono così definiti:
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “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).
Tali cookies tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Per una migliore comprensione i cookies tecnici possono essere suddivisi in
 cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web; i cookie di sessione sono cookie temporanei che vengono memorizzati sul dispositivo di un
utente soltanto per la durata della sua permanenza su un determinato sito web, ovvero durante la
sua sessione. Nel momento in cui abbandona il sito, questi cookie scadono. Per Questi cookies non
è necessario il consenso.
 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso;
 cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Tutti i cookie e tracker del nostro sito (tranne quelli strettamente necessari per il funzionamento del sito
stesso) devono essere bloccati fino al ricevimento del consenso chiaro ed esplicito per ogni tipo di cookie
da parte dell’utente. ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.”
Nel caso del sito www.femminismo-ruggente.it non sono presenti né cookies analytics (di profilazione) né
cookies di funzionalità, né cookies di terze parti.
La presente informativa fornisce indicazioni su come sono utilizzati i cookies e su come possono essere
controllati dall’utente.
Cosa sono i cookies
I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente che sono inviate dal browser
dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. Di conseguenza, permettono di

conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state manifestate. In altri
termini, i cookies sono piccoli file, contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o
dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito originario
a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies sono utili poiché
consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia della
navigazione in rete da parte dell’utente.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordando le
preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua esperienza. Possono anche contribuire a
garantire che le pubblicità mostrate durante la navigazione siano di suo interesse e che le attività di
marketing realizzate siano conformi alle sue preferenze, evitando iniziative promozionali sgradite o non in
linea con le esigenze dell’utente.
Durante la navigazione su di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che sono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. Possono
esserci, quindi, sotto questo profilo:
1. Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell’utente.
2. Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per conto del proprietario di questo
sito. Il presente sito NON usa i cookies di terze parti per agevolare l’analisi del nostro sito Web e
del loro utilizzo, e per consentire pubblicità mirate.
Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere in:
1) Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono
utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici si distinguono:
a) Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito Web
(es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies (che non sono
memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente eliminati con
la chiusura del browser e la cui utilizzazione non richiede il consenso dell’utente) è strettamente
limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
b) Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul
numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano.
2) Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base a una serie di criteri selezionati (es.:
lingua o servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso all’utente.
3) Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi
promozionali mirati in funzione delle preferenze manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi
cookies sono utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente.

Quali categorie di cookies utilizziamo o NON utilizziamo e come possono essere gestiti
dall’utente.
I tipi di cookie utilizzati possono essere classificati in una delle categorie, di seguito riportate nella tabella
seguente, che permette all’utente di prestare il proprio consenso o modificarlo (se precedentemente già
espresso) per accettare i vari tipi di cookies:
Tipo di cookie Finalità del cookie - -Origine e come bloccarlo

Cookie essenziali del sito web (di sessione e di navigazione).
Questi cookie sono essenziali per una corretta navigazione e per fruire delle funzioni del sito. Questi
cookies non raccolgono informazioni personali utilizzabili a scopo di marketing, né memorizzano i siti
visitati. L’uso questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e
sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione
d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Questa categoria di cookies non può essere disattivata. (cookie
diretti).

Cookie di funzionalità.
Questi cookies ci consentono di ricordare le scelte effettuate (come il nome utente, la lingua o la posizione
geografica) e forniscono funzioni migliorate e personalizzate. Le informazioni raccolte da tali cookies
possono essere rese anonime e non tengono traccia dell’attività di navigazione su altri siti web. Questa
categoria di cookies non può essere disattivata (cookie diretti). Questo sito web NON usa questo tipo di
cookies.

Cookie di funzionalità e pubblicitari.
Questi cookie sono impiegati per fornire dei contenuti su un sito web mediante YouTube. I dati raccolti da
Google e da Criteo possono essere utilizzati per scopi ulteriori, ivi compresi quelli pubblicitari. L’utente può
manifestare positivamente o negativamente il proprio consenso a tale uso nella casella qui a fianco.
YouTube privacy policy cookie Google privacy policy cookie. Questo sito web NON usa questo tipo di
cookies.

Cookie analytics.
Questi cookies, anche i cache cookies, sono impostati da Google Analytics, sono impiegati al fine di
raccogliere informazioni sul modo in cui i visitatori utilizzano il sito, ivi compreso il numero di visitatori, i siti
di provenienza e le pagine visitate sul nostro sito web. Queste informazioni vengono utilizzate per
compilare rapporti e per migliorare il nostro sito web; questo ci consente, ad esempio, di conoscere
eventuali errori rilevati dagli utenti e di assicurare loro una navigazione immediata, per trovare facilmente
quello che cercano. In generale, questi cookie restano sul computer del visitatore fino a quando non
vengono eliminati. In questo sito, benché non sia prevista, per sicurezza, è stata comunque resa anonima
la raccolta dei dati di Google Analytics mediante apposito javascript.

Google Analytics privacy policy cookie - Interazione con social network e
piattaforme esterne.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa
Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social
network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Shareaholic privacy policy cookie
Tecnologie analoghe ai cookies
Come nel caso di molti siti web, utilizziamo tecnologie analoghe ai cookies, compresi gli oggetti condivisi
locali (anche noti come “flash cookie”), l’analisi della cronologia del browser, le impronte digitali dei

browser e i pixel tag (anche noti come “web beacon”). Queste tecnologie forniscono a noi e ai nostri
fornitori informazioni su come il sito e il suo contenuto sono utilizzati dai visitatori, e ci consentono di
identificare se il computer o il dispositivo ha visitato i nostri o altri siti in passato.
I server raccolgono automaticamente l’indirizzo IP dell’utente; in questo modo, possiamo associare tale
indirizzo al nome del dominio utente o a quello del suo Internet Provider. Potremmo anche raccogliere
alcuni “dati clickstream” relativi all’utilizzo del sito. I dati clickstream includono, ad esempio, informazioni
relative al computer o dispositivo utente, al browser e al sistema operativo e relative impostazioni, alla
pagina di provenienza, alle pagine e ai contenuti visualizzati o cliccati durante la visita oltre ai tempi e alle
modalità di tali operazioni, agli elementi scaricati, al sito visitato successivamente al nostro, e a qualsiasi
termine di ricerca inserito su nostro sito o su un sito di reindirizzamento. In questo sito web non sono
presenti né “flash-cookie” né “web-beacon”.
Come controllare o eliminare i cookies
L’utente ha il diritto di scegliere se accettare o meno i cookies. Nel seguito alcune informazioni su come
esercitare tale diritto. Tuttavia, si ricorda che scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere
in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito e, se ha prestato consenso alla profilazione in altre
occasioni, le comunicazioni che riceverà potrebbero essere poco pertinenti ai suoi interessi. Si evidenzia,
inoltre, che se si sceglie di gestire le preferenze dei cookies, il nostro strumento di gestione dei cookies
imposterà comunque un cookie tecnico sul dispositivo per consentirci di dare esecuzione alle preferenze
dell’utente. L’eliminazione o la rimozione dei cookies dal dispositivo utente comporta anche la rimozione
del cookie relativo alle preferenze; tali scelte dovranno, pertanto, essere nuovamente effettuate.
È possibile bloccare i cookie usando i link di selezione presenti nella tabella sopra riportata. In alternativa, è
possibile modificare le impostazioni del browser affinché i cookies non possano essere memorizzati sul
dispositivo. A tal fine, occorre seguire le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu
“Aiuto”, “Strumenti o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina
dal browser. Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser.
Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul
dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org.
Cookie impostati precedentemente
Se l’utente ha disabilitato uno o più cookies, saremo comunque in grado di utilizzare le informazioni
raccolte prima di tale disabilitazione effettuata mediante le preferenze. Tuttavia, a partire da tale
momento, cesseremo di utilizzare i cookies disabilitati per raccogliere ulteriori informazioni.
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2018 OVVERO NUOVO RGDP REGOLAMENTO (UE) 2016/679 .
Nuovo regolamento europeo privacy 2018 per siti web e-Commerce entra in vigore dal 25 maggio 2018 per
effetto del nuovo RGDP Regolamento (UE) 2016/679 a partire dal 25 maggio 2018 cambia la normativa sula
privacy.
Il Garante ha quindi individuato 2 tipologie di cookie sulla base di vere e proprie caratteristiche e finalità
perseguite, elaborate seguendo la direzione di quanto precedentemente disposto e osservato dalla
direttiva 2009/136/CE, con la quale si è affermato e confermato l'obbligo di acquisire il consenso
preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle
meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art.
122 del Codice).
A tale proposito, la nuova regolamentazione distingue due macro categorie di cookie: i cookies tecnici e i
cookies di profilazione.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "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). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

I cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
In questo sito sono presenti solo cookies di navigazione o sessione che si azzerano/cancellano all'uscita dal
sito stesso. Nessun dato viene conservato dopo l'uscita del visitatore.
In questo sito NON sono presenti né cookies analytics né cookies di funzionalità.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto
tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. (Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).
In questo sito NON sono presenti cookies di profilazione.

