
Privacy e cookie policy 

Note legali  

Avvertenze generali per la consultazione del sito  

Il presente sito web è gestito da Andpi Sezione di Monza con sede in Viale Sicilia 114, 20900 Monza e Brianza (MB). 
L’accesso e la consultazione del presente sito web implica l’accettazione da parte dell’utente delle Condizioni di 
utilizzo. ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  si riserva il diritto di modificare le Condizioni di utilizzo 
in qualsiasi momento, l’utente è pertanto tenuto a consultarle per prendere conoscenza di eventuali aggiornamenti 
ed in ogni caso l’utilizzo del sito costituisce accettazione delle stesse. Condizioni di utilizzo Le informazioni contenute 
nel sito hanno la sola finalità di presentare ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  ed i suoi servizi.  

ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  compie ogni sforzo per fornire informazioni precise ed 
aggiornate, tuttavia essa non può garantire e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, imprecisioni, 
incompletezze o per la mancata tempestività dell’aggiornamento delle informazioni messe a disposizione nel proprio 
sito.  

Proprietà intellettuale  

Il contenuto del sito è interamente ed esclusivamente di proprietà di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI 
MONZA  e qualsiasi utilizzo di tale contenuto per fini diversi dalla consultazione sarà perseguito da ANPD’I SEZIONE DI 
MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  ai sensi di legge. In particolare, ANPd’I Sezione di Monza - Paracadustisti Monza  e 
logo di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  sono di proprietà di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - 
PARACADUSTISTI MONZA  e sono soggetti alle tutele previste dalle leggi applicabili. Qualunque uso non autorizzato 
per iscritto da ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  sarà perseguito.  

Collegamento con Siti di terzi 

 Eventuali collegamenti a siti di terze parti sono pubblicati sul presente sito solo per comodità dell’utente.  

ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  non controlla i siti collegati né è responsabile per i loro 
contenuti, né per il loro aggiornamento. ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  declina quindi ogni 
responsabilità relativa ai siti collegati, che ricade sotto la responsabilità esclusiva dei loro autori ed editori.  

Privacy Policy 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”  

Grazie per aver visitato il sito web di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA ! 

 Siamo impegnati a garantire la sicurezza nel trattamento dei vostri dati personali durante la visita del nostro sito web 
o quando ci contattate. In questo documento descriviamo le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  è 
impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza 
vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (es. 
Regolamento UE 2016/679).Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Tuoi dati, 
come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio aziende utilizzatrici, Enti Pubblici, etc..), dove 
potrebbero essere trasferiti e quali sono i Tuoi diritti. 

Chi tratterà i miei dati? 

I tuoi dati saranno trattati, in qualità di Titolari del trattamento, da ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI 
MONZA  con sede in:Viale Sicilia 114, 20900 Monza e Brianza(MB), Email:anpdimonza@gmail.com. 

Perché avete bisogno dei miei dati? 



ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità: 

I Tuoi Dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale/formativo nonché 
all’erogazione di Servizi: 

1. Modulo di contatto/Richieste di informazioni. Con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati personali comuni 
saranno trattati per la gestione della richiesta da Te inviata. I dati richiesti da fornire sono obbligatori per 
poter portare avanti le richieste. È possibile che i Tuoi Dati personali vengano utilizzati per effettuare indagini 
in merito alla soddisfazione dei nostri clienti e che siate contattati (via telefono, via mail o altro mezzo) con la 
finalità di conoscere la vostra opinione sul servizio erogato da ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI 
MONZA   

2. Newsletter e Marketing. Con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati personali comuni saranno trattati per: 
invitarti ad Eventi formativi gratuiti, l’invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di 
aggiornamenti su iniziative, promozioni e offerte di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  , 
e/o di Società terze che operano in collaborazione con ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  
, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare o fidelizzare i nostri clienti; 
invio di comunicazioni inerenti iniziative sociali, culturali, solidaristiche; aggiornamento su iniziative 
formative; i Tuoi dati potranno essere trattati per effettuare ricerche di mercato, analisi economiche e 
statistiche (ad esempio, interviste telefoniche relative alla formazione effettuata).È possibile che i Tuoi Dati 
personali vengano utilizzati per effettuare indagini in merito alla soddisfazione dei nostri clienti e che siate 
contattati (via telefono, via mail o altro mezzo) con la finalità di conoscere la vostra opinione sul servizio 
erogato da ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  . 

ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  effettuerà il trattamento: 

 sulla base del Tuo consenso;  

La finalità del punto 1e 2 non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi consensi è facoltativo. Per 
poterTi avvalere dei servizi offerti ai punti 1 e 2 è però necessario il tuo consenso al trattamento dei dati.  L’eventuale 
parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità 
di cui sopra. L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le 
conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Non utilizzeremo i 
Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non 
informandoTi previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso. 

Tratterete Dati Particolari? 

Sul sito internet http://www.paracadutistimonza.it non vengono richiesti Dati Particolari (ex dati sensibili). Vi 

invitiamo a non inserire tali tipologie di dati se non strettamente necessari. Nel caso in cui Tu avessi deciso di 
comunicarci dati particolari, ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  si troverà a dover trattare e 
raccogliere Dati per i quali la legge richiede il Tuo consenso. In alcuni casi tali Dati potrebbero essere strettamente 
necessari ai fini dell’erogazione del servizio o della gestione della richiesta da Te inviata. In tali casi Ti comunichiamo 
che saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla Tua richiesta.  

Come utilizzerete i miei dati? 

ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  ha come obiettivo la tutela dei Dati personali che le vengono 
affidati, improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, 
che i Tuoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima 
sicurezza e riservatezza, con l’ausilio di supporti cartacei e digitali, mezzi informatici e telematici. Le comunicazioni di 
cui al punto 1e 2potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore), 
automatizzate ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, mms). Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di 
opposizione che, in assenza di Tua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a 
quelle automatizzate. 

Per quanto tempo conserverete le mie informazioni? 

http://www.paracadutistimonza.it/


I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per il tempo valutato 
necessario e di legittimo interesse per poterti rendere un servizio completo e continuativo ed eventualmente poterti 
ricontattare, salvo la tua richiesta contemporanea di ricezione di newsletters o la stipulazione di un contratto tra le 
parti, o salvo differenti imposizioni di legge. Superato tale periodo vi verrà richiesta la conferma del consenso al 
trattamento, in alternativa verranno cancellati o resi anonimi. Condividerete le mie informazioni con altri soggetti? Ti 
informiamo che i Tuoi Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, 
regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale. Per 
le finalità di cui al punto 1 e 2 i Dati potranno eventualmente essere comunicati a Società terze, che operano in 
collaborazione con ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA  , esclusivamente per poter portare avanti 
le richieste da voi inviateci .Tali dati NON verranno inviati a terzi perché possano effettuare a loro volta dei trattamenti 
(es. invio di loro promozioni commerciali, ecc).I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici della 
Società, adeguatamente istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati. I Tuoi Dati 
personali non sono soggetti a diffusione. 

Quali sono i miei diritti? 

In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere: 

 l’accesso ai tuoi dati personali; 

 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

 la cancellazione 

 la limitazione del loro trattamento 

Avrai inoltre: 

 il diritto di opporti al loro trattamento: 
1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di ANPD’I SEZIONE DI MONZA - 

PARACADUSTISTI MONZA ; 
2. se trattati per finalità di marketing diretto; 

 il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali da Te forniti. Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il 
massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti. Infine, avrai il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 

Posso revocare il mio consenso dopo averlo prestato? 

Si, potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia: 

 pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

 pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, obblighi 
contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta ANPD’I SEZIONE DI MONZA - PARACADUSTISTI MONZA ). 

Per visionare il testo completo dei diritti degli interessati, puoi leggere direttamente gli art. da 15 a 22 del Reg. UE 
2016/679 al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri esercitare i Tuoi 
diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti direttamente ai riferimenti indicati nella sezione “Chi tratterà i miei 
dati”. 

 

COOKIES 

Cosa sono: 



Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per diversi motivi, ad esempio per migliorare l’esperienza degli utenti sul sito, 
gestire la pubblicità, analizzare i nostri siti e le relative applicazioni. 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul computer degli utenti o sui dispositivi mobili quando visitano 
un sito. 

Come puoi gestire, controllare e cancellare i cookie: 

Puoi impostare il tuo computer in modo da essere avvisato ogni volta che ti viene inviato un cookie oppure disattivare 
tutti i cookie (tranne i Flash cookie) attraverso il tuo browser. Controlla il menu di Aiuto del tuo browser o le 
impostazioni e i comandi incorporati nei dispositivi mobili per scoprire come fare. Alcuni dispositivi memorizzano i 
cookie non solo nelle aree collegate al browser, ma anche nelle aree specifiche per le Apps, che non possono essere 
gestite attraverso il browser. Controlla le impostazioni delle tue Apps sul dispositivo mobile per scoprire come gestire 
o eliminare i cookie che potrebbero essere memorizzati in queste aree. 

La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico. 

Hai tuttavia ha la possibilità, in ogni momento, di reimpostare il browser in modo da accettare tutti i cookie, solo 
alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre, puoi impostare le preferenze del browser in 
modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nella memoria del tuo computer. 

Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso i cookie raccolti. 

Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – ha una procedura diversa per gestire le 
preferenze relative ai cookie, puoi trovare informazioni dettagliate in merito nella guida del tuo browser. 

Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, puoi visitare l’indirizzo 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 

http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet 

http://it.wikihow.com/Disattivare-i-cookies 

http://www.aboutcookies.org 

Attenzione: se decidi di non accettare i cookie, alcune funzioni, servizi o funzionalità del sito potrebbero non essere 
disponibili. 

Descrizione dei cookie presenti in questo sito: 

Cookie tecnici di tracciamento 

li utilizziamo per capire quanti utenti visitano il nostro sito, quali pagine web visitano, quanto tempo rimangono, come 
arrivano ai nostri siti (ad esempio, attraverso un link da un altro sito o tramite un motore di ricerca) e anche per 
raccogliere informazioni su come gli utenti utilizzano il nostro sito. Queste informazioni ci aiutano a capire quali sono 
le funzioni Web di successo e come il sito potrebbero aver bisogno di un miglioramento. 

Sul sito ci sono cookie provenienti da: 

 Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Altri Cookie tecnici 

Cookie tecnici di sessione 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet
http://it.wikihow.com/Disattivare-i-Cookies
http://www.aboutcookies.org/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Sono indispensabili per la normale navigazione e fruizione del sito, nonché per suo il corretto funzionamento. Sono 
utilizzati per gestire la sessione e l’accesso alle funzioni riservate del sito qualora presenti. 

Cookie tecnici di funzionalità 

Sono utilizzati per semplificare la navigazione e l’utilizzo del sito e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. Permettono 
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il 
servizio reso allo stesso. 

Interazione con questa informativa e consenso: 

Utilizzando questo sito l’utente accetta di utilizzare i cookie e simili strumenti, come descritto sopra, anche se non 
sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. 

Se desideri sapere di più sui cookie, inclusi i flash cookie/strumenti di memorizzazione locale, i seguenti siti possono 
fornire ulteriori informazioni: 

http://www.allaboutcookies.org 

http://www.youronlinechoices.eu 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html 

Se l’utente non interagisce con i moduli del consenso ed esce dall’informativa chiudendola o proseguendo la 
navigazione nel sito, il consenso si intende prestato per tutti i cookie su indicati 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

