
  
  
  

POLICY SULLA PRIVACY E COOKIE DEL SITO WWW.RADICIFUTURE2030.ORG 
  
Informazione per la privacy (art. 13 Regolamento UE 2016/679)  
Si forniscono di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del sito 
www.radicifuture2030.org ai fini della tutela dei dati personali degli interessati.  
  
Trattamento dei dati personali  
La titolarità dei dati, conferiti volontariamente al sito nella disponibilità (tramite la società controllata I.P.I. srl ) di 
Confindustria Vicenza, e trattati a seguito anche della consultazione, uso ed interlocuzione con il sito stesso, è 
attribuita alla stessa Associazione, con sede in Vicenza, Piazza Castello, 3, che tratta i medesimi dati, oltre che per 
le finalità di ottimizzazione dell’uso del sito, per le proprie finalità statutarie ed istituzionali e, specificatamente,  per 
la gestione dello specifico progetto denominato “RadiciFuture” realizzato dalla stessa Confindustria Vicenza.  
I trattamenti vengono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche, telematiche sui sistemi informatici e 
server nella propria disponibilità, dal personale incaricato.  
Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura facoltativa, ma il diniego del consenso al loro trattamento potrà 
comportare l’impossibilità della fruizione dei servizi resi tramite il sito specifico.  
Confindustria Vicenza raccoglie i dati relativi agli accessi ed alla navigazione all’interno del sito esclusivamente per 
permettere il funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono l’identificazione dell’utente; utilizza le 
informazioni raccolte per l’amministrazione tecnica del sito e per eventuali analisi statistiche circa il suo utilizzo. 
Confindustria Vicenza potrà utilizzare dati statistici globali sul tipo di traffico, ed altre informazioni correlate al sito, 
senza diffondere o comunicare a terzi dati relativi alla singola utenza. 
 
Altri titolari  
Nel sito potranno essere presenti link a siti di altri enti o società, anche appartenenti al gruppo Confindustria,  o 
comunque aree in cui si acquisiscono dati personali da parte di questi soggetti quali titolari. In tal caso sono 
predisposte informative e/o richieste di consensi da parte degli stessi singoli titolari.  
  
Destinatari dei dati  
Ferma restando la finalità di divulgazione degli eventi del progetto Radici Future al pubblico, destinatari tecnici dei 
dati personali, sono i prestatori di servizi incaricati quali responsabili del trattamento od incaricati, nell’ambito delle 
finalità dichiarate, ai quali Confindustria affida talune attività funzionali ai servizi resi (ad esempio la organizzazione 
dei contenuti nel sito, l’elaborazione di studi e ricerche statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi ottenuti).  
I dati personali potranno essere comunicati a enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge.  
Specificatamente i dati verranno comunicati al responsabile del trattamento I.P.I. S.r.l., fornitore dei servizi 
informatici; i dati personali potranno, pertanto, essere trattati anche dal personale di I.P.I. S.r.l.  
  
Diritti degli interessati e reclamo  
Gli interessati possono in ogni momento verificare i dati trattati ed esercitare tutti i diritti (tra cui quelli di rettifica, 
aggiornamento e cancellazione) previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi a 
privacy-aiv@confindustria.vicenza.it.  
Gli interessati, inoltre, hanno diritto di reclamo al Garante per la protezione dei dati.  
  
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: e.mail dpo-
aiv@confindustria.vicenza.it.  
  
Navigazione nel sito  
L’uso dei cookies di sessione è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito e finalizzato quindi 
esclusivamente a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito stesso.  
Gli accessi da parte degli utenti vengono monitorati, a soli fini statistici in modalità aggregata, da parte di 
Confindustria Vicenza, mediante registrazione in appositi file di log che, comunque, non persistono per più di sette 
giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione. 

http://www.radicifuture2030.org/


Altri indirizzi internet cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di tracciamento ai 
quali il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza 
diretti a tutelare i dati trattati ed a prevenire danni (ad es. da virus informatici).  
 
Cookies di terze parti per finalità statistiche o tecniche 
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie da fornitori diversi (c.d. 
cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi che risiedono su 
server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. 
Il Titolare usa cookies di terze solo per finalità tecniche, ad esempio cookies rilasciati per analizzare statisticamente 
gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics”) o per permettere l’utilizzo di parti di codice rilasciate da 
soggetti terzi, che garantiscono un miglior uso del servizio (autenticazioni, pagine di amministrazione ecc.) 
I cookies di terze parti utilizzati in questo sito e le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione dei medesimi) 
sono di seguito indicati: 
– Google Analytics: servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati al 
solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito 
indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/.  
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito 
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
– Mailchimp: servizio di gestione indirizzi e invio di newsletter via email fornito da Mailchimp Inc. Il sito utilizza 
questo servizio per inviare una newsletter agli utenti che volontariamente si iscrivono e ne fanno richiesta. Per 
maggiori informazioni consultare la privacy del servizio: http://mailchimp.com/legal/privacy/. 
– Complianz | GDPR/CCPA Cookie Consent: plugin per l’accettazione della policy. Nel momento in cui un utente 
accetta la policy del sito internet, viene installato sul browser un cookie che memorizza tale scelta. 
– Google Recaptcha: Servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link 
di seguito indicato: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy. 
 – Google Maps: su alcune pagine sono presenti mappe interattive fornite da Google, Inc. (“Google”), che potrebbe 
installare cookies per rilevare informazioni e preferenze relative a questo servizio. Per informazioni sull’utilizzo dei 
cookies da parte di Google, consultare la privacy policy di Google: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy. 
 
Installazione/disinstallazione cookie. Opzioni del browser 
L'utente  può  opporsi  alla  registrazione  dei  cookies  sul  proprio  dispositivo  configurando  il  browser  usato  per  
la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intenda ricevere 
tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. 
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il browser usato 
per  la  navigazione,  e  precisamente  (di  seguito  riportiamo  le  indicazioni  per  i  browser  più  diffusi,  per  altri  
browser eventualmente  utilizzati  suggeriamo  di  cercare  questa  opzione  nell’help  del  software  normalmente  
disponibile attraverso il tasto F1): 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Google Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Blocking+cookies 
Apple Safari http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

In alternativa  è possibile  disabilitare soltanto i cookie  di Google  Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di 
opt-out fornito da Google per i browser principali. 
  
Trattamento dei dati personali per la partecipazione ai webinar RADICIFUTURE 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), vengono fornite ulteriori informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che partecipano ai webinar, ferme restando le informative privacy e policy sito poste 
in home page. 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nel presente paragrafo sono oggetto di trattamento: a) i dati 
identificativi e di contatto degli iscritti, tra i quali nome, cognome, e-mail ed impresa od ente di appartenenza; b) i 
dati inviati dai partecipanti per prendere parte in maniera interattiva ai lavori del webinar (es. interventi, quesiti). 
I dati personali saranno trattati per eseguire le attività correlate all’organizzazione e allo svolgimento del webinar, 
compreso l’invio di comunicazioni di servizio (es. comunicazioni logistiche connesse alla gestione del webinar, 
eventuali modifiche del programma, invio materiale, altri avvisi). Tale trattamento si basa sulla necessità di dare 
seguito a e/o di soddisfare la richiesta di iscrizione al webinar nell’ambito delle attività statutarie dell’Associazione. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, il trattamento è basato sulla richiesta di 
partecipazione avanzata dall’interessato. 
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Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al webinar e del 
conseguente invio di comunicazioni di servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di dar seguito 
all’iscrizione richiesta dallo stesso interessato. 
Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate. 
I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria Vicenza nell’ambito del progetto “Radici Future”, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria Vicenza 
compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) soggetti pubblici e 
privati per l’adempimento di obblighi di legge o per finalità comunque inerenti allo svolgimento del webinar, che 
eseguiranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario e funzionale a perseguire le finalità su indicate per le 
quali vengono raccolti, fatto salvo quanto di seguito indicato per successive comunicazioni per iniziative similari. 
Inoltre Confindustria Vicenza, sempre nell’ambito del progetto Radici Future, intende utilizzare la casella di posta 
elettronica aziendale, comunicata in occasione dell’evento, anche per segnalare altre analoghe iniziative 
organizzate nell’ambito dello specifico progetto Radici Future, che abbiano attinenza, per gli argomenti trattati, 
all’evento oggetto della presente informativa. I dati verranno, in tal caso, conservati fino a cancellazione dalla 
mailing list. 
Fin d’ora e in ogni momento l’interessato, destinatario del messaggio, ha diritto di opporsi al trattamento per l’invio 
di comunicazioni su ulteriori eventi, seminari ed incontri, scrivendo al seguente indirizzo email: privacy-
aiv@confindustria.vicenza.it.  
 
Consenso ed informative specifiche  
Nel sito, per particolari finalità di trattamenti o per determinate tipologie di dati, potranno essere presenti apposite 
informative e, ove necessario, anche richieste espresse di consenso.  
    
Misure di sicurezza del sito  
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza dirette a garantire l’accesso sicuro ed a 
tutelare le informazioni contenute nello stesso sito da rischi di perdita o distruzione anche accidentale. Il software 
antivirus utilizzato nella gestione del sito viene aggiornato con periodicità giornaliera.  
Inoltre, Confindustria Vicenza, pur garantendo al suo interno l’adozione di appositi sistemi antivirus, ricorda che, 
oltre ad essere un obbligo di legge, è opportuno per l’utente dotare la propria stazione di lavoro di un sistema di 
prevenzione e scansione contro l’attacco di virus.  
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