
Normativa sulla Privacy 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.ornitho.it riguardo al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e degli utenti registrati (iscritti). La 
presente pagina contiene, dunque, l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 - a coloro che interagiscono con i servizi web di www.ornitho.it. L'informativa è resa 
solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'iscritto 
tramite link. 

La semplice consultazione di questo sito, così come la registrazione nello stesso, infatti, potranno 
comportare la registrazione, l’utilizzo, la cancellazione e, più genericamente, il trattamento di dati 
personali relativi ad utenti identificati o identificabili. 

 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici ONLUS, con sede 
legale in Palermo, Dipartimento DEMETRA, Università di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 4, 
Ingresso H, CAP 90128, per conto del Mandato Ornitho.it. Il responsabile della protezione dei dati 
è l’Amministratore Tecnico del Mandato Ornitho.it, il Sig. Roberto Lardelli 
(roberto.lardelli@gmail.com). 

 
Conferimento dei dati e consenso al trattamento 
Per “trattamento” dei dati personali si intende qualsiasi tipo di operazione di raccolta, 
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e diffusione di dati 
personali. 

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. Di conseguenza, il mero accesso al 
sito implica l’acquisizione da parte del gestore di informazioni e dati che riguardano l’iscritto. 

Inoltre, la registrazione nel sito, facoltativa e volontaria, così come l’invio altrettanto facoltativo e 
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comportano l’acquisizione dei 
dati personali dell’iscritto registrato, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
l’indirizzo di posta elettronica stesso. 

L’iscritto è chiaramente libero di scegliere se fornire i propri dati personali, inserendoli negli 
appositi moduli per la registrazione. Il mancato conferimento dei dati o il diniego del consenso al 
loro trattamento degli stessi può tuttavia comportare l’impossibilità di ottenere la registrazione e, 
quindi, il servizio richiesto dall’iscritto. 

 
Tipologia dei dati trattati 

1. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali (ad es. indirizzo IP, nomi di 
domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.) che 

http://www.ornitho.it/
http://www.ornitho.it/


vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione 
Internet. Questi dati sono trattati in forma anonima e vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni di tipo statistico e per controllare il corretto funzionamento del sito. 

2. Dati forniti volontariamente dai visitatori 
Dati forniti nella compilazione di form (moduli) presenti sul sito 

3. Cookie 
I cookies sono pacchetti di informazioni inviate dal sito al browser Internet del visitatore e 
da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul personal computer e rinviati 
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Sono dati persistenti 
(rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido del personal 
computer dell’iscritto/visitatore) e vengono usati sia al fine di agevolare la navigazione 
all’interno del sito e la sua corretta fruizione, sia a fini statistici, per conoscere quali aree 
del sito sono state visitate. I cookies possono essere propri del sito oppure di terze parti. 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, i visitatori sono liberi di fornire i propri dati 
personali: il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. Per una completa fruizione di questo sito, tuttavia, è necessario configurare il 
browser in modo che accetti la ricezione dei cookie. 

 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di 
eventuali responsabilità dei navigatori in caso di illeciti commessi a danno del sito, del Titolare o 
di terzi. 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati relativi agli utenti che effettuano la registrazione nel 
sito saranno trattati al fine di: 

1. rendere possibile l’accesso e la navigazione nel sito; 
2. fornire all’iscritto i servizi offerti da www.ornitho.it; 
3. inviare agli utenti comunicazioni riguardo alle attività e alle iniziative a carattere 

scientifico e divulgativo promosse attraverso il sito; 
4. inviare agli utenti richieste di chiarimenti riguardo ai dati caricati 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 
Nessun dato personale acquisito dal servizio web verrà diffuso, ad eccezione del nominativo 
del segnalatore, che potrà essere inviato a soggetti terzi esclusivamente per scopi non 
commerciali, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ornitho.it disponibile nelle pagine 
della piattaforma. 

 
Modalità del trattamento 
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e 
supporti elettronici) e/o manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in 



conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati, come previsto dalla legge. 

Infine, i trattamenti di dati personali connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo dal 
personale incaricato del trattamento da parte del Titolare o del Responsabile oppure da addetti di 
occasionali operazioni di manutenzione del sistema esterni ma incaricati dal Titolare. 

 
Gestione dei Cookies 
In questo sito l’uso di Cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Con riferimento al provvedimento 3118884 del 08/05/2014 del Garante per la Privacy vi 
precisiamo che in questo sito sono operativi esclusivamente: 

• Cookies tecnici 
• Cookies per la memorizzazione delle preferenze (ad es. per tenere traccia della lingua 

scelta) 

Per un trattamento approfondito della Cookies Policy e manifestare le tue preferenze sull'uso dei 
cookies si veda il paragrafo ‘Cookies policy’ riportato in calce. 

 
Diritti degli interessati 
Ai sensi sopracitato Regolamento UE, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 
qualunque momento, di: ottenere la conferma dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, conoscere le finalità e le modalità del trattamento, conoscere gli estremi del 
Titolare e dell’eventuale Responsabile, conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati 
possono essere comunicati, verificare l’esattezza dei dati, chiederne l’integrazione, 
l’aggiornamento o la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, chiedere l’attestazione del fatto che le operazioni di 
cui ai sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Inoltre, i soggetti cui i dati si riferiscono 
possono, per motivi legittimi, opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che li riguardano, 
nonché, in particolare, al trattamento dei dati personali previsto ai fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di cancellazione dovranno 
essere indirizzate al Titolare. 

 
Modifiche alla Policy 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata 
in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad 
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui il visitatore è invitato a consultare periodicamente 
questa pagina. 

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018 



 
ALLEGATO - Cookies Policy 
Visitando questo sito con il browser impostato in modo da accettare i cookies e 
proseguendo la navigazione, acconsenti all’utilizzo dei cookies come descritto in questa 
Cookies Policy. 

La presente pagina ha lo scopo di illustrare le tipologie e le finalità dei cookies utilizzati su questo 
sito e di consentirti di manifestare le tue preferenze in merito all’uso dei cookies. Tali preferenze 
verranno registrate in un apposito “cookies tecnico di consenso”, relativo al browser con cui stai 
navigando in questo momento, che verrà aggiornato in base ad eventuali modifiche alle 
preferenze che volessi esprimere nel tempo. 

Se dovessi accedere al sito con un browser diverso o un altro dispositivo oppure decidessi di 
cancellare i cookies, sarà nuovamente necessario esprimere la manifestazione del consenso e 
verrà generato un ulteriore cookies tecnico 

  

Cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, 
smartphone, notebook) dell'iscritto, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli 
stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio 
di sessioni e memorizzazione di informazioni varie. 

• Alcuni cookies sono necessari alla corretta erogazione del sito o utili per una sua fruizione 
personalizzata: la loro inibizione potrebbe compromettere alcune funzionalità del 
sito. 

• Altri cookies sono invece mirati alla profilazione delle tue preferenze: potresti trovare su 
questo sito inserzioni pubblicitarie, pubblicate direttamente o tramite terzi, corrispondenti 
ai tuoi interessi, dedotti sulla base delle tue attività online e delle tue abitudini di 
navigazione. 

Precisiamo che, qualora decidessi di disattivare i cookies finalizzati all’erogazione di pubblicità 
“mirata” o “comportamentale”, i banner pubblicitari generici continueranno ad essere visualizzati. 

Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookies. I 
visitatori/utenti possono comunque modificare la configurazione predefinita , come meglio 
illustrato più sotto in questa stessa Policy. 

 

Tipologie di cookies 

• cookies persistenti: questi cookies rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul 
dispositivo dell’iscritto/visitatore. 

• cookies di sessione: questi cookies svaniscono con la chiusura del browser. 
• cookies di prima parte: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti 

direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, 
per garantirne il funzionamento tecnico (i cosiddetti “cookies tecnici”) o tenere traccia di 
preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso . 



• cookies di terza parte: anch’essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono 
generati e gestiti da responsabili estranei al sito visitato dall’iscritto e vengono utilizzati, 
ad esempio, per conoscere il numero di pagine visitate all’interno del sito stesso (i 
cosiddetti “cookies statistici” o “cookies analytics”) oppure per pubblicare contenuto o 
pubblicità sul sito che si sta visitando. 

 

Principali finalità dei cookies 

• cookies tecnici: sono i cookies necessari per consentire la navigazione del sito e l’utilizzo 
di alcuni prodotti e servizi. Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’iscritto che si 
è autenticato alla propia casella di posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche 
quando visita altre pagine del sito, oppure per garantire alcune misure di sicurezza del sito 
e monitorarne il corretto funzionamento. 

• cookies statistici o “analytics”: questi cookies vengono utilizzati per monitorare le 
performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero 
di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione. L’analisi di questi cookies genera 
dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del 
sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito 
stesso. 

• cookies per la memorizzazione delle preferenze: sono cookies utili a favorire la 
fruizione corretta del sito da parte dell’iscritto e a creare un’esperienza di navigazione 
aderente alle aspettative manifestate. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia 
della lingua scelta. 

• cookies pubblicitari: questi cookies sono finalizzati all’erogazione degli spazi pubblicitari. 
Questi cookies vengono installati, direttamente da ubird.ebnitalia.it oppure da terze parti. 
Tra i cookies pubblicitari sono compresi i cookies comportamentali e i cookies di 
retargeting utilizzati per dedurre un tuo “profilo” di navigatore e proporti in seguito 
messaggi pubblicitari conformi al tuo comportamento in rete (quindi anche esternamente 
ai siti di ubird.ebnitalia.it) e presumibilmente in linea con i tuoi interessi. Tale “profilo” è 
anonimo e le informazioni raccolte tramite questi cookies non consentono di risalire alla 
tua identità. 

• cookies di Social Network: si tratta dei cookies che consentono di condividere anche con 
altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando o di manifestare la vostra opinione in 
merito. Sono i cookies tipicamente utilizzati per attivare ad esempio le funzioni “Mi piace” 
o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter. Queste funzioni consentono ai 
Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre 
navigano su altri siti. ubird.ebnitalia.it ti raccomanda di consultare la privacy policy di 
ciascuno dei Social Network da te utilizzati per conoscere finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali da essi effettuato. 

Gestione dei cookies di Prima Parte 
Su questo sito vengono usati esclusivamente cookies “tecnici” finalizzati alle attività strettamente 
necessarie al funzionamento del sito: 

• per consentire la navigazione dell'iscritto ed abilitarne alcune funzionalità 
• per mantenere sotto controllo i livelli di performance del sito 
• per consentire agli utenti di fruire dei servizi da autenticato (es. authentication cookies) 
• per memorizzare le scelte del visitatore (es. la lingua o le pagine viste) 



Gestione dei cookies di terze parti 

1. Il sito può utilizzare cookies di terze parti con scopi statistici, ad esempio, per conoscere il 
numero di pagine viste e il numero di utenti unici (es. Google Analytics) o per funzioni 
aggiuntive, come ad esempio le mappe (Google Maps). 

Si precisa che CISO-ONLUS non ha accesso né può controllare le informazioni che potrebbero 
raccogliere le terze parti attraverso i loro cookies. 

Puoi consultare l’Informativa privacy ed esprimere le tue preferenze in merito ai cookies delle 
terze parti presenti su questo sito, collegandoti direttamente ai loro siti, elencati più sotto. 

Azienda Servizio Link 

Google Analytics, 
Maps etc. 

clicca qui 

 

Per una gestione agevole dei cookies di terze parti suggeriamo di fare riferimento al sito di Your 
Online Choices. Tale sito consente, infatti, di scoprire quali cookies sono attivi sul proprio 
computer nel rispetto di quanto prescritto da Network Advertising Initiative . 
Per disabilitare i cookies di terze parti collegati a questo sito.  
Per disabilitare i cookies di Google Analytics collegati a questo sito. 

Gestione dei cookies tramite browser 
E' possibile rimuovere i cookies esistenti e bloccare l'installazione di nuovi cookies anche 
mediante le impostazioni del browser. Se gli utenti/visitatori vogliono decidere di volta in volta se 
accettare o meno i cookies, possono anche configurare il proprio browser affinché generi un 
avviso ogni volta che viene salvato un cookies. 

I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookies di terze parti, 
accettando solo quelli propri del sito. La procedura per la gestione dei cookies è diversa per 
ciascun browser. Si riportano di seguito le istruzioni per i browser più diffusi . 

Google Chrome 

• Gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser. 
• Attivare la modalità di navigazione in incognito. 
• Eliminare i cookies, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere alert sulle 

tue impostazioni relative ai cookies. 

 
Internet Explorer 

• Gestire i cookies, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di questo 
browser. 

http://www.google.com/policies/technologies/product-privacy/
http://www.youronlinechoices.com/ch-it
http://www.youronlinechoices.com/ch-it
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7


 
Firefox 

• Gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser. 
• Gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle tue attività in 

rete. 
• Attivare e disattivare i cookies. 
• Eliminare i cookies. 
• Bloccare i cookies. 
• Disattivare solo i cookies di terza parte. 

Safari 

• Gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser. 

Opera 

• Gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser. 

 
 

Modifiche alla privacy policy 
La presente Cookies Policy può subire modifiche nel tempo, eventualmente connesse entrata in 
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad 
intervenute innovazioni tecnologiche. 

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti
http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

	Normativa sulla Privacy
	Titolare del trattamento
	Conferimento dei dati e consenso al trattamento
	Tipologia dei dati trattati
	Finalità del trattamento dei dati
	Comunicazione e diffusione dei dati
	Modalità del trattamento
	Gestione dei Cookies
	Diritti degli interessati
	Modifiche alla Policy
	ALLEGATO - Cookies Policy
	Cookies
	Tipologie di cookies
	Principali finalità dei cookies
	Gestione dei cookies di Prima Parte
	Gestione dei cookies di terze parti
	Gestione dei cookies tramite browser
	Modifiche alla privacy policy

