
 
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

 
PERCHÉ QUESTO AVVISO 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’UE 679/2016 
a coloro che interagiscono con i servizi web del sito, accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: 

www.https://www.associazionesenior.com/ 
L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Associazione Senior Stars & Cows, 
con sede legale in via della Stazione, n. 41, cap. 41042, Fiorano Modenese (MO), email: 
info@starsandcows.com. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare 
del trattamento e sono curati dal personale tecnico della Associazione. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
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 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. 
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.  
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 
Si rimanda al documento “informativa estesa sull’uso dei cookies (cookie policy)” in calce alla presente 
informativa. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 



I dati di natura personale volontariamente forniti dall’utente saranno trattati al solo fine di 
permettere la navigazione su questo sito internet. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento:  
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 
email all’indirizzo info@starsandcows.com. 
 
COPYRIGHT 
La documentazione, le immagini, i marchi e quant’altro pubblicato e riprodotto su questo sito sono 
di proprietà di Associazione Senior Stars & Cows. 
Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo 
sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, 
dall’interconnessione, dallo scarico di materiale da questo sito. Le eventuali informazioni 
comunicate spontaneamente da parte di soggetti terzi al sito potranno essere liberamente usate da 
Associazione Senior Stars & Cows. 
 
INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIE – COOKIE POLICY DI QUESTO SITO WEB 
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer quando si visitano 
determinate pagine su Internet. Essi vengono utilizzati al fine di: riconoscere la scelta degli utenti 
relativa alla lingua quando accedono al sito; richiamare la reportistica utilizzata durante la sessione 
precedente. 
Utilizzo dei cookies 
Su questo sito l’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
Su questo sito non vengono utilizzati cookies di profilazione (per maggiori informazioni sui cookie 
di profilazione: http://www.garanteprivacy.it/cookie). 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
Cookie di terze parti 
Sul sito non sono presenti i c.d. "social plugin" (ad esempio, Facebook, Instagram e Linkedin). 
Durata dei cookie 
I cookies di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di 
logout.  
Gestione dei cookie 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile anche scegliere di non 



accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe impedire 
di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito. 
Si riportano qui di seguito i link delle pagine dalle quali ottenere le informazioni per la gestione dei 
cookies per i browser più diffusi: 

● Chrome 
● Firefox 
● Internet Explorer 
● Opera 
● Safari  

Per disabilitare i cookies analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla 
navigazione, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google: 

● Analytics 
 
 


