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In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet www.radiodiffusionepistoia.it  in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che lo consultano.  
Si tratta di un'informativa per il trattamento dei dati personali che è resa anche ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 196/03 (di seguito 
Codice privacy) per coloro che interagiscono con  il  nostro sito  
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links. 
 
 
Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro 
sito, è Centro culturale radio di Pistoia , con sede in via Bartolomeo Sestini 248 – 51100 Pistoia  P.IVA 00947780474, C.fiscale 
90001620476, nella persona dell’amministratore Sig. Carradori Paolo  
Luogo e finalità di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da dipendenti/collaboratori di Centro culturale radio di Pistoia. Nessun 
dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi, salvo incarichi occasionali per operazioni di manutenzione al sito 
stesso 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente 
necessario per l'adempimento delle richieste. 

 
 
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 ..) 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. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  
Dati forniti volontariamente dagli utenti 
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 

a. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie: 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati  inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) 
dell’utente, dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. 
Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio la lingua di navigazione, in modo che non debba 
essere indicata nuovamente quando l’utente naviga tra una pagina e l’altra dello stesso sito o vi ritorna in un tempo successivo. 
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e memorizzazione di informazioni 
riguardanti le attività dell’utente per fini statistici o pubblicitari. 
Nel corso della navigazione all’interno  di un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di web server 
diversi da quello che sta visitando. Tali cookie  sono denominati  “cookie di terze parti”. 
I cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul computer o nei file dell’utente. 
I Cookie possono essere: 

 di “sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-funzionali, per la trasmissione di 
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della 
“sessione” (da cui il nome) con la chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti; 

 “persistenti” che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli 
utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo 
computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita. I cookie persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei 
navigatori (come per esempio l’uso della lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello della spesa negli acquisti on 
line. Tuttavia, i cookie persistenti possono anche essere utilizzati per finalità promozionali. I visitatori possono impostare il browser 
del computer in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine 
di poter valutare se accettarlo o meno. L’utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e 
disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. 

 
 
 



b. Come funzionano e come si eliminano i cookie: 
I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei cookie tramite comando manuale o automaticamente alla chiusura 
del browser stesso. Gli stessi browser possono essere configurati (pannello di amministrazione) per bloccare la creazione dei cookie; in 
questo caso non è più garantito il corretto funzionamento del sito web o del servizio Internet offerto 
In base alla normativa vigente in Italia per l’utilizzo dei cookie (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3118884) sono stati identificate tre tipologie di cookie: 
 

 cookie tecnici; 

 cookie di profilazione utente; 

 cookie di terze parti. 
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali include: 

 i “cookie analytics”, 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; 

 i cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’autenticazione); 

 i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua, 
o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

 
I cookie di profilazione, , sono quelli invece volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Su questo tipo di cookie il Garante richiede esplicita 
accettazione da parte dell’utente. 
 
 
Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal sito di www.radiodiffusione pistoia.it  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di 
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
In questo sito non sono utilizzati cookie di alcun tipo 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla 
associazione, e. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.  
 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati 
raccolti.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy che prevede, tra gli altri il diritto di 
conoscere la presenza dei suoi dati e di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati stessi rivolgendosi al Titolare del 
trattamento in persona della Sig. Carradori Paolo quale Presidente e Amministratore del Centro culturale radio di Pistoia , con sede in 
via Bartolomeo Sestini 248 – 51100 Pistoia  P..IVA 00947780474, C.fiscale 90001620476 
E-mail : info@radiodiffusionepistoia.it 
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