Note Legali e Cookie Policy
Informazioni aziendali
Ragione sociale: Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria
Sede legale: Piazza San Pancrazio, 9 - 00152 Roma - Italia
P.IVA: 01062811003

Informativa Privacy
Art.13 informativa relativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
In base alla legge italiana sulla sicurezza dei dati, (196/2003), e sue successive modifiche, il cliente prende
atto che Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria si impegna a trattare i dati
personali del cliente secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti del cliente. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa il cliente che:
1. I dati raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione di form sul presente sito web, verranno
trattati per le seguenti finalità: operazioni di marketing tramite l’invio di newsletter, sms o fax o per
comunicazioni di tipo informativo a seguito di richieste ricevute attraverso la compilazione di form
on-line o l’invio di e-mail ad uno dei nostri indirizzi mail o altri dati raccolti per adeguamento alle
leggi nazionali in materia dei servizi prestati da Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza
- Casa Santa Maria o ai fini di formulazione di un’adeguata offerta commerciale. Inoltre, i dati
saranno trattati al fine di invio (anche a mezzo mail o altri strumenti elettronici) di preventivi
commerciali a seguito vs. richiesta.
2. I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure minime
previste dall’allegato B d.lgs. 196/2003.
3. La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un
asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata esecuzione
servizio richiesto.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi quali collaboratori, aziende partner o altri
soggetti per fini strettamente legati all’erogazione del servizio richiesto.
5. Il titolare del trattamento è: Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa
Maria.
6. Il Responsabile del trattamento è: Suor Caterina Cappi.
7. Al titolare del trattamento o al responsabile il cliente potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così
come previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Esclusione di responsabilità
Lo staff di Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria si applica per garantire la
completezza e la correttezza dell’informazione presente su questo sito internet; tuttavia potrebbero essere
presenti errori, inesattezze o informazioni non aggiornate per le quali non ci si assume responsabilità.
Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli.
I contenuti del sito:
 Possono non essere esaurienti, completi, precisi o aggiornati;
 Possono avere collegamenti a siti esterni sui quali Istituto delle Figlie S. Maria della Divina
Provvidenza - Casa Santa Maria non può esercitare alcun controllo e per i quali non assume alcuna
responsabilità.

Non è possibile garantire l’esatta rispondenza di eventuali testi contenenti riferimenti normativi. Pertanto,
ai fini legali, gli unici testi validi restano quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o sugli organi ufficiali, che
prevalgono in caso di discordanza.
Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria non si assume alcuna responsabilità
in merito ad eventuali problemi che possano insorgere per effetto dell’utilizzazione del sito o di eventuali
siti esterni ad esso collegati.
La presente clausola di esclusione di responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti
prescritti dalla legislazione nazionale vigente, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa
sussiste ai sensi della stessa legislazione.
Lo Staff di Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria

Dati di Navigazione
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web possono rilevare, nel
corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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, ecc.) ed altri
parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati
possono essere trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
Dati forniti volontariamente dall’utente – L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi
indicati nei differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione di form specificamente predisposti,
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere
alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. Specifiche informative di sintesi saranno riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. L’utente dovrà pertanto
acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.

Cookie Policy
Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono
per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un
cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o
acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie
possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far
riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari.

Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie che
riportano come dominio il sito, mentre per “terza parte” si intendono i cookie che sono relativi a domini
esterni. I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito
come “terza parte”, non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di
prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie.

Natura dei cookie
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
1. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:






Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 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, al fine di migliorare le performance del sito;
Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti
(più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).

2. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo
il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso
all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi siano presenti.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli
(non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le
impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei
cookie”. L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito.

Cookie installati su questo sito
Ecco l’elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti su questo
sito. I cookie di terze parti presentano il collegamento all’informativa della privacy del relativo fornitore
esterno, dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne
viene fatto.

Elenco dei cookie tecnici presenti sul nostro sito
Cookie di sistema
Il nostro sito utilizza cookie per garantire all’utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono
indispensabili per la fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser seguendo le
indicazioni nel paragrafo dedicato, ma comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere
dei malfunzionamenti.
Non sono presenti cookie di profilazione sul nostro sito.

Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del
browser) impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere:


Temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee,
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal
computer alla chiusura del browser;
 Permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che
visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il
browser.
Sul nostro sito non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati
personali identificativi dell’utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente
sito web, non vengono conservati. I sistemi informatici utilizzati per il presente sito non utilizzano:



Cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale;
Cookies persistenti di alcun tipo.

Gestione dei cookie
Puoi disattivare i cookies presenti sul nostro sito scaricando l’apposito software Ghostery per il tuo
browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione
anonima” – si tratta di una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di
navigazione. Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser. In
alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser:
Chrome - pagina dedicata
Mozilla Firefox - pagina dedicata
Internet Explorer - pagina dedicata
Safari 6 - pagina dedicata
Safari iOS (dispositivi mobile) - pagina dedicata
Opera - pagina dedicata
Per ogni informazione o delucidazione scrivere a: info@casasantamariaroma.it

Tutela del marchio e dei diritti relativi al sito web
Si evidenzia che il logo, la grafica, la programmazione, i contenuti, le immagini e i documenti contenuti nel
presente sito sono di proprietà di Istituto delle Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria
oppure sono stati concessi allo stesso per scopi e condizioni ben determinate. Pertanto solo Istituto delle
Figlie S. Maria della Divina Provvidenza - Casa Santa Maria è autorizzato a farne uso, a diffonderli e/o a
modificarli.

