
Informativa sulla Privacy

Chi siamo

L'Accademia Apuana della Pace (AAdP) è una rete di associazioni e singole persone iscritta all'albo
provinciale della associazioni di volontariato della Provincia di Massa Carrara, fondata nel 2003 al
fine di essere uno strumento a servizio di percorsi  formativi  finalizzati  alla  crescita di  cittadini
protagonisti,  capaci  di  favorire  la  risoluzione  di  conflitti  con  strumenti  nonviolenti.  Siamo
consapevoli  dell’importanza  che  le  persone  facciano  della  partecipazione,  della  riflessione  e
dell’auto-formazione gli elementi fondanti del proprio protagonismo sociale.

In  tal  senso  L’Accademia  che  vogliamo  costruire  può  diventare  il  luogo  di  elaborazione  di
metodologie formative finalizzate alla pace e di sperimentazione di azioni nonviolente.

In  tale  ottica  vogliamo  sperimentare  anche  forme  di  protagonismo  sociale,  quali  la  gestione
partecipativa del bilancio e il metodo di decisione del consenso.

L’Accademia si svilupperà quindi come luogo nel quale il tema della pace e della nonviolenza,
coniugati insieme alla giustizia – solidarietà - sviluppo equo sostenibile, sarà elaborato in maniera
permanente e nel tempo.

E' possibile consultare lo statuto e il regolamento interno che è pubblicato sul sito dell'Accademia
Apuana della Pace.

La sede legale dell'AAdP è a Massa in via Quercioli 77. L'indirizzo del sito è: http://www.aadp.it il
cui  server  si  trova  presso  Aruba,  la  cui  Policy  privacy  è  consultabile  alla  pagina  web
https://www.aruba.it/domini/contratti/arubapolicyprivacy.aspx 

Privacy e informativa sull’uso dei dati

L'Accademia Apuana della Pace si impegna a proteggere la privacy degli utenti. Tutti i contenuti
del sito possono essere esplorati senza dover comunicare alcun dato personale. 

L'unico dato che viene richiesti è l'indirizzo di posta elettronica nel caso che il visitatore desideri
iscriversi alla newsletter settimanale, mentre non occorre fornire nessun dato nella consultazione dei
contenuti pubblicati sul nostro sito.

Nella presente informativa sulla privacy vengono descritti i meccanismi di raccolta e trattamento
dei dati utilizzati nel sito.
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Iscrizione alla newsletter

L'Accademia Apuana della Pace invia dal 2005 una newsletter contenete gli articoli pubblicati sul
proprio sito e anche i link ad articoli pubblicati su altri siti.

Si può ricevere la newsletter via email, iscrivendosi direttamente oppure comunicando la volontà di
volerla ricevere.

La newsletter è gestita direttamente dall'AAdP tramite i servizi messi a disposizioni dalla societa
Aruba, dove si trovano i nostri server. Gli indirizzi email raccolti vengono memorizzati sui server di
Aruba
Ci si può cancellare dalla newsletter in qualsiasi momento, utilizzando il link che si trova in fondo a
ciascun messaggio inviato.

Il responsabile del trattamento dei dati è l’Accademia Apuana della Pace, che ha la sede legale in
Via Quercioli, 77 – 54100 Massa (MS).

I  dati  raccolti,  ovvero  solo  l'indirizzo  Email,  sono  trattati,  con  modalità  prevalentemente
elettroniche  e  telematiche,  dalla  nostra  associazione;  non  saranno  comunicati  né  diffusi  né
trasferiti all’estero e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza, né saranno comunicati a
terzi. 

Per contattare la persona responsabile del trattamento dei dati, si può scrivere a  info@aadp.it  ed
eventualmente esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati rilasciati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo.

Uso dei dati inseriti nei commenti e per contattarci

Essendo la  nostra  un'organizzazione  di  volontariato,  poiché  la  gestione  dei  commenti  risultava
complessa,  abbiamo  deciso  di  impostare  il  nostro  sito  non  abilitando  la  possibilità  di  lasciare
commenti agli articoli pubblicati, ad eccezione di quando, molto raramente, lanciamo un sondaggio.

Nel momento in cui si scrive una email all'Accademia Apuana della Pace attraverso la pagina dei
contatti, i dati ricevuti non vengono memorizzati nel nostro archivio di posta elettronica, a meno
che uno non lo chieda esplicitamente oppure faccia richiesta di essere iscritto alla newsletter, in
ogni caso gli indirizzi di posta non vengono in alcun modo utilizzati per scopi di marketing.

Informativa sull’uso dei cookies

Il sito web dell’Accademia Apuana della Pace utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il
corretto funzionamento delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il
presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su
come sono utilizzati dall’Accademia Apuana della Pace.

I  cookie  sono  brevi  frammenti  di  testo  (lettere  e/o  numeri)  che  permettono  al  server  web  di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). 

I  cookie  vengono  memorizzati,  in  base  alle  preferenze  dell’utente,  dal  singolo  browser  sullo
specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari,  come, ad esempio,  web beacon, GIF trasparenti  e tutte  le forme di storage
locale  introdotte  con HTML5, sono utilizzabili  per  raccogliere  informazioni  sul comportamento
dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
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Nel  seguito  di  questo  documento  faremo  riferimento  ai  cookie  e  a  tutte  le  tecnologie  similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

• Cookie  strettamente  necessari.  Si  tratta  di  cookie  indispensabili  per  il  corretto
funzionamento del sito sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate
del sito (funzioni riservate agli amministratori). La durata dei cookie è strettamente limitata
alla  sessione  di  lavoro  (chiuso  il  browser  vengono  cancellati).  La  loro  disattivazione
compromette  l’utilizzo  dei  servizi  accessibili  da  login.  La  parte  pubblica  del  sito
www.aadp.it resta normalmente utilizzabile.

• Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico
e  l’utilizzo  del  sito  in  modo  anonimo.  Questi  cookie,  pur  senza  identificare  l’utente,
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

• Cookie di profilazione.  Si tratta di cookie permanenti  utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il
sito dell’Accademia Apuana della Pace non utilizzano cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”),  sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza
dei  “social  plugin”  per  Facebook,  Twitter,  Google+  e  LinkedIn.  Si  tratta  di  parti  della  pagina
visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo
più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti.  La  gestione  delle  informazioni  raccolte  da  “terze  parti”  è  disciplinata  dalle  relative
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione
dei cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
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Nel sito dell'Accademia Apuana della Pace utilizziamo per la gestione delle statistiche del sito, al
fine di migliorarne la fruibilità, il servizio offerto da Aruba http://smartplnx005.aruba.it 

Il sistema usato per tracciare il traffico è quello di usare i “cookies”, che sono file di testo che
vengono depositati sul vostro computer e riconosciuti ogni volta che tornate a visitare il sito che li
ha generati. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso
l’indirizzo IP) vengono quindi utilizzate dal servizio offerto da Aruba per le elaborazioni.

Queste informazioni per tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, e fornire questi dati, in
forma aggregata e mai collegati alla vostra identità, attraverso i report forniti dal servizio.

Se non si vuole essere “tracciati” da questo o da altri siti che usano Google Analytics (ce ne sono
milioni online…), si può disabilitare l’uso dei cookies; per farlo, occorre cercare sul vostro browser
l’opzione che vi permette di rifiutare i cookies (attivando ad esempio la modalità di navigazione
“anonima”) o di cancellarli alla fine di ogni sessione.

Se si sceglie di non usare i cookies, in questo come in molti siti non ci si accorgerà della differenza
perché  si  continuerà  a  navigare  normalmente,  ma  in  alcuni  casi  non  si  potranno  usare  alcune
funzionalità, ad esempio nei siti di commercio elettronico.

Durata dei cookie

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
del comando di logout. 

Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell’utente.

Questi  cookie sono detti  persistenti  e  la  loro durata  è  fissata  dal  server al  momento  della  loro
creazione.  In  alcuni  casi  è  fissata  una  scadenza,  in  altri  casi  la  durata  è  illimitata.

L'Accademia Apuana della Pace non fa uso di cookie persistenti.

Tuttavia, navigando sulle pagine del sito web dell'Accademia Apuana della Pace si può interagire
con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.

Gestione dei cookie

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. 

Al contrario, la fruibilità dei contenuti  pubblici  è possibile anche disabilitando completamente i
cookie.

La  disabilitazione  dei  cookie  “terze  parti”  non  pregiudica  in  alcun  modo  la  navigabilità.

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.

A  titolo  di  esempio,  in  Firefox,  attraverso  il  menu  Strumenti->Opzioni  ->Privacy,  è  possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione.
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Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Social sharing e contenuti incorporati da altri siti web

Nei post e nelle pagine di questo sito non ci sono i pulsanti “Like” e di condivisione sui social
network  di  Facebook,  Twitter,  GooglePlus  e  LinkedIn,  e  in  certi  casi  vengono  incorporati
(embedded) contenuti video da YouTube, Vimeo o Facebook.

I  contenuti  incorporati  da altri  siti  web si  comportano esattamente allo stesso modo come se il
visitatore avesse visitato l’altro sito web. Queste piattaforme usano i propri cookies per riconoscerti,
se stai navigando dopo esserti collegato al tuo account.

Per ulteriori informazioni, ecco le loro privacy policy:  Facebook,  Twitter,  Youtube (Google Inc.)

Aggiornamento dell’informativa

L’Accademia Apuana della Pace manterrà la presente informativa costantemente aggiornata

Per informazioni

Regolamento UE 2016/679

Garante per la privacy 
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