
PRIVACY POLICY E COOKIES

ln questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utentiche lo consultano.

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 201-61679 del27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a

coloro che interagiscono con i servizi del Sl.N.A.S.CA. accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
www.sinasca.it che corrisponde alla pagina iniziale del sito ufficiale Sl.N.A.S.CA. Sindacato Nazionale

Autonomo DipendentiScuola Cattolica (C.F. 97031390582)con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 11-8.

L'informativa è resa per il presente sito e non anche per siti web che eventualmente siano consultati
dall'utente mediante link.

L'informativa si uniforma alle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali nonché alla

Raccomandazione n.2/2OOt che l'organismo europeo che riunisce le Autorità Garanti degli Stati Membri
nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n,95/46lCE ha adottato il 1.7 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la

natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano

a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

TITOTARE DEL TRATTAMENTO

tlTitolare delTrattamento è Sl.N.A.S.CA. Sindacato Nazionale Autonomo DipendentiScuola Cattolica, in
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 118.

RESPONSABITE DET TRATTAMENTO

ll Responsabile della Protezione dei Dati {RPD) è l'lng. Marco lerovante (C.F. RVNMRC73A29H501F}, nato il

291OU1973 a Roma e domiciliato per la funzione presso la sede di Roma, Viale Giulio Cesare n. 118

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti designati responsabili è disponibile, su richiesta

dell'interessato, presso la sede del Titolare.

LUOGO DI TMTTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di guesto sito hanno luogo presso la predetta sede di Roma, nonché
presso la società Progettinrete SRL con sede in Firenze (Fl) via Capo di mondo n. 78 e sono curati solo da
personale tecnico interno autorizzato al trattamento.

TIPI D! DATI TRATTATT E FINALITA'

Dati forniti volontariamente dall'utente

ll sito web ha un carattere prettamente editoriale e offre servizi di consulenza online esclusivamente agli

utenti iscritti al Sindacato.

Pertanto i dati personali eventualmente raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE

201616V9 esclusivamente per fornire servizi richiesti dall'utente a seguito della sua iscrizione al Sindacato.

ln particolare, i dati personali degli utenti-iscritti al Sindacato saranno trattati per: rispondere alla richiesta

di informazioni in merito al CCNL di categoria, offrire consulenza contrattuale online e assistenza sulla parte

normativa e retributiva dei CCNL, fornire aggiornamenti tramite newsletter, offrire un servizio di calcolo
personalizzato della retribuzione.



I dati personali trattati dalTitolare ai fini dell'erogazione dei suddetti servizi includono: nome e cognome,
indirizzo email, città, eventuale indirizzo di recapito e telefono.

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 lnternet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazionied associazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. ln questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi lP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource ldentifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione delfile ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante Io stato della risposta data dal server {buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questidativengono utilizzatial solo fine di ricavare
informaeioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

I dati (il tracciato LOG) delle connessioni/navigazioni effettuate dagli utenti potrebbero essere conservati
per I'accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.

cooKrES PoucY

Con questa informativa s'intende spiegare cosa sono i cookie e per quali finalità vengono utilizzati su
questo sito, ma anche le modalità di gestione (se acconsentire al loro utilizzo o impedirlo) e i Suoi diritti in

modo tale che Lei sia sempre consapevole delle proprie scelte durante la navigazione del sito
www.sinasca.it.

A. Cosa sono icookie ed a cosa servono

I cookies sono file di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito web al browser utilizzato
dall'utente durante la navigazione, memorizzate suldispositivo dell'utente e ritrasmesse al medesimo sito
alla successiva visita dell'utente.

Sulla base del soggetto che installa i cookies sul terminale dell'utente si distinguono due tipologie di
cookies:

.di "prima parte" quando i cookies sono installati direttamente dal proprietario elo editore del sito web
www.sinasca.it;

.di "terza parte" quando i cookies sono Bestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall'utente per il
tramite del proprietario e/o editore del sito.

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web
server diversi {c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. ln altre parole, sono quei cookie
che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d. cookie
di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del browser da parte
de ll'ute nte; oppure possono avere una scadenza predeterminata e, in tal raso, rimarranno rurerrorizzaLi erl

attivi nel hard disk dell'utente fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso

di differenti sessionidi navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti).

I cookie sono utilizzati per diverse funzioni.



Alcuni sono necessari per consentirtidi navigare sul Sito e usufruire delle sue funzionaiità {c.d. cookie
tecnici).

Altri sono utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti
che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie di monitoraggio o analytics).

Altri, infine, sono utilizzati per tracciare il profilo dell'utente-consumatore e far visualizzare annunci
pubblicitari sul Sito che possano essere per interessanti per il medesimo utente, in quanto coerenti con i

suoi gusti e le sue abitudinidiconsumo (c.d. cookie di profilazione).

E"t.@:wrki
I cookie tecnici sono utilizzati sul Sito al solo fine di rendere possibile la navigazione sulSito da parte

dell'utente e consentire al medesimo di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima parte,

in quanto sono veicolati direttamente dal sito del SI.N.A.S.CA.

Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire all'utente un'ottimale esperienza di navigazione o per

consentire al medesimo di autenticarsi sul sito, ad esempio per entrare nella sua area riservata (c.d. cookie
di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione, pertanto, una volta chiuso il

browser di navigazione, vengono disattivati automaticamente.

Altri cookie tecnici sono utili per consentire all'utente di memorizzare alcune sue preferenze (ad esempio,

la lingua o il paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di

funzionalità). Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto

rirnangono memorizati nel suo computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data
di scadenza per essi prevista o fino a quando l'utente non decida di eliminarli.

Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici:

Nome del Cookie: SessionlD

Categoria del cookie: cookie disessione

Funzione del cookie: riconoscimento utente dopo il login per accedere alle funzionalità riservate del sito
(calcolo retribuzione, ecc.)

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per I'installazione di tali cookie non è richiesto
il suo preventivo consenso. Naturalmente Lei è libera di bloccare l'installazione dei cookie tecnici,
modificando le impostazioni del suo browser (v. paragrafo E n. 1. per sapere come fare). Si considera,

tuttavia, che, bloccando I'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la
possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare
determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.

C. I cookie di monitoraggio o "analytics"

I cookie analytics sono utilizzati sulSito per raccogliere informazionistatistiche, in forma aggregata o non,

sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso.

I cookie analytics di questo Sito sono installati da soggetti terzi (cookie di terze parti).

I seguentl cookie analytics di terze parti sono installati sul Sito senza il suo consenso preventivo, perche essi

sono meno invasisi in quanto anonimizzati, non potendo le terze parti accedere a dati disaggregati di

analytics a livello di indirizzo lP (in altri termini, utilizzando questi cookie, i soggetti terzi non possono

risalire alla sua identità):



Google Analytics - cookie analytics di terza parte - permanente

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it www.google.it/policies/privacylpartners/

D. I cookie di profilazione

Questo sito non fa uso di cookies di profilazione.

E. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo

Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.

(1) Cambiare le impostazionidel proprio browser

Seguire le istruzioni fornite dal produttore del browser che si utilizza per scoprire come gestire, disabilitare
o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):

* Explorer: https://support. microsoft .com/en-us/kb/196955/it

* Chrome : https:/lsupport.google.com/chrome/a nswer/95647?hl=it

*Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2oe%20disattivare%Z1io/o1}cookie

* Safari : https://support.apple.co m /kb /PH17 191?locale=it_lT

* Ope ra : http://hel p.opera.com/Wi ndows/10.O0/it/cookies. html

Si tenga sempre presente che bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli

tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il Sito, potrebbe non essere più in grado di navigare sul

Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità.

lnoltre, cancellando tutti i cookie dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi, pertanto,
potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato utilizzando il Sito o non ritrovare piir i servizi già

utilizzati.

(2) Utilizzare gli strumenti interattivi del sito o quelli forniti dalle terze parti

Per disabilitare i cookie di profilazione di prima parte, owero quelli installati direttamente dal 5l.N.A.S.CA.,

si può semplicemente utilizzare il pulsante interattivo che compare in evidenza nel paragrafo D di questa

informativa. La sua scelta diopporti all'utilizzo di questicookie non avrà alcuna conseguenza sulla

possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le funzionalità, e potrà essere da Lei comunque in qualsiasi

momento revocata utilizzando lo stesso pulsante interattivo.

Per disabilitare i cookie di terze parti, consultare le informative privacy dei terzi che installano cookie

analytics (v. il precedente paragrafo C) o cookie di profilazione (v. il precedente paragrafo D) per conoscere
gli altri strumenti a sua disposizione per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per
opporsi al loro utilizzo.

Si ricordi che, disabilitando i cookie di terze parti, (i) si oppone al loro utilizzo non soltanto sul Sito ma su

tutti i siti lnternet su cui tali cookie sono utilizzati e che (ii) la possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le
funzionalità non sarà in alcun modo pregiudicata. Quando disabilita i cookie di terze parti visualizzerà

comunque il banner nell'home page sul Sito relativo ai cookie; in questo caso, però, chiudendo il banner,
scorrendo l'home page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner, non riceverà
npssun cookip cli terza parte che ha correttamente disabilitato

(3) Utilizzare il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/



Your Online Choices è un sito lnternet gestito dall'associazione non-profit European lnteractive Digital

Advertising Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile all'indirizzo
www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui

cookie di profilazione (http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito) e consente agli utenti di lnternet
di opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di profilazione installati dagli operatori
pubblicitari ed utilizzati su siti lnternet (http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte). Prima di

utilizzare questo strumento, Le consigliamo di leggere attentamente le condizioni generali di servizio del

sito Your Online Choices (http:/lwww.youronlinechoices.comf it/condizioni-generali-di-servizio), le

domande frequenti (FAQ (http: l/www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida per l'utente
( http ://www.you ronli nechoices.com/it/help).

CONFERIMENTO DEI DATI

Salvo quanto detto per i dati di navigazione e i cookies utilizzati sul sito web Sl.N.A.S.CA. l'utente è sempre

libero difornire i dati personali per iquali si connette al sito.

Nei casi di richiesta di informazioni e difornitura deiservizi diconsulenza e assistenza, nonché di invio di

newsletter di cui al paragrafo "Tipi di dati trattati e finalità", il conferimento dei dati personali è

indispensabile e obbligatorio per l'esecuzione della prestazione e/o fornitura dei servizi.

Pertanto il mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di dare

esecuzione alla richiesta dell'utente.

MODAIITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono raccolti mediante supporti informatici e trattati con modalità prevalentemente

informatiche e telematiche per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 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

Ai sensi del Regolamento, ilTitolare informa che gli Utenti hanno ildiritto diottenere I'indicazione {i}
dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso

di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e

dei responsabili; (v)dei soggettio delle categorie disoggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

lnoltre, gli Utenti hanno il diritto diottenere:

a) l'accesso, I'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi hanno interesse, I'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 cuitale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

lnoltre, gli Utenti hanno:

a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro consenso;



b) (laddove applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla
I im itazione del trattamento dei dati persona li;

c) il diritto di opporsi:

i) in tutto o in parte, per motivi legittimi altrattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

ii) in tutto o in parte, altrattamento di dati personaliche li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o divendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Le richieste vanno rivolte al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati:

- via e-mail agli indirizzi: info@sinasca.ifi marcoiero@libero.i$

- via PECI marco.ierovante@pec.libero.it

- via fax al n.06 37 20139

- oppure via posta al seguente indirizzo: Roma {m192} Viale Giulio Cesare 118.

Qualora gli utenti ritenessero che iltrattamento che li riguarda violi il Regolamento, hanno diritto di
proporre reclamo a un'Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in

sui lavorano oppure in quello in cui si è verificata [a presunta violazione]. L'Autorità di controllo italiana è il

Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. L2L,00186 - Roma

(http://www.ga ra nteprivacy.it).


