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PRIVACY POLICY 

Il presente documento, costituisce la “Privacy Policy” della Fondazione Cassa Rurale 
Battipaglia con la quale si descrivono le modalità di gestione in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.  

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) del Parlamento 
Europeo con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché ́ alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, a coloro che 
interagiscono con il sito web della Fondazione all’indirizzo:  

http://www.fondazionecassaruralebattipaglia.it 

L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link.  

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee 
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della 
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 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.  

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 
persone identificate o identificabili.  

Il “titolare” del loro trattamento è la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia che ha 
sede in Piazza A. de Curtis n. 1-2 84091 Battipaglia (SA).  
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IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono i 
seguenti:  

email:info@fondazionecassaruralebattipaglia.it 
telefono: 0828 1844108. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta 
sede della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e sono curati esclusivamente da 
personale della Fondazione incaricato del trattamento, oppure da altri soggetti 
incaricati della Fondazione, quali responsabili del trattamento.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.  

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo (newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, 
ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.  

TIPOLOGIA DEI 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 
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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 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.  

 

Dati forniti volontariamente dall’utente  

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.  

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.  

Cookies  

In tema di cookies si rimanda all’“Informativa estesa in materia di cookies tecnici”. 

Facoltatività� del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta nelle sezioni del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta.  

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
disposto.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
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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 dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere dal “titolare” del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati 
personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e alle seguenti 
informazioni:  

 
• le finalità del trattamento;  
• le categorie di dati personali trattati;  
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati;  
• il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  
• l’esistenza del Suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione o la 

limitazione del  
trattamento dei Suoi dati personali o di opporsi al loro trattamento;  

• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante).  
Il “titolare” del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto 
del trattamento. 
 
Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della 
revoca.  

 

DOMANDE RECLAMI E SUGGERIMENTI  

Per ulteriori chiarimenti e per avere altre informazioni sul contenuto del sito 
o sulle modalità con le quali la Fondazione raccoglie e utilizza i dati personali, 
preghiamo di contattarci direttamente, all’indirizzo e-mail: 
info@fondazionecassaruralebattipaglia.it o al numero 0828/1844108.  
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Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina della 
Privacy in generale, la invitiamo a visitare il sitoweb dell’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/  
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Informativa estesa in materia di cookies tecnici 

Premessa  

La Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, titolare del trattamento dei dati personali, informa che 
questo sito internet fa uso di cookie.  

La presente informativa descrive le caratteristiche dei cookie in uso e l’utilizzo che di essi ne effettua 
la Fondazione, ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014.  

L’informativa è resa solo per il sito www.fondazionecassaruralebattipaglia.it e non per altri siti web 
eventualmente consultati o cui comunque l’utente ha avuto accesso tramite link che potrebbero 
essere presenti in questo sito.  

A. Cosa sono i cookies e come funzionano 

I cookies sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati da un utente inviano sul suo terminale 
e che vengono salvati di solito nelle cartelle del browser dove vengono memorizzati per essere 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita dell’utente. 
Grazie ai cookie il server della Fondazione riceve informazioni che vengono rilette ed aggiornate ogni 
volta che l’utente torna sul sito della Fondazione.  

I cookie contengono almeno le seguenti informazioni: 

• indicazione del server da cui sono stati generati (o dominio);  
• la loro durata (o data di scadenza); 
• un codice di identificazione univoco; 
• un valore univoco.  

B. A cosa servono i cookie 

Grazie ai cookie viene agevolata la consultazione del sito e migliorata l’esperienza di navigazione. I 
cookie forniscono anche al gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, 
anche per ottenere dati statistici sull’uso del sito. 
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate anche per costruire il profilo delle preferenze 
manifestate dall’utente durante la navigazione, al fine di personalizzare i messaggi di promozione 
commerciale.  

 

 



 
 

Piazza de Curtis 1-2 
84091 Battipaglia (Salerno) 

Tel. 0828 1844108 
Email info@fondazionecassaruralebattipaglia.it 
PEC fondazionecassaruralebattipaglia@pec.net 
WEB http://fondazionecassaruralebattipaglia.it 

 
CF 91061600655 

 
 

7 

C. Tipologie di cookie 

I cookie possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: Cookie tecnici e Cookie di profilazione.  

C.1 Cookie tecnici  

I cookie tecnici consentono al sito di funzionare in modo ottimale, ma l’utente può decidere di non 
consentirne l’utilizzo, modificando le impostazioni del browser utilizzato, tenendo presente che la 
disattivazione di tali cookie potrebbe impedire l’accesso ad alcune funzionalità del sito.  

Nell’ambito dei Cookie tecnici è possibile distinguere:  

• Cookie di navigazione 
Essi sono necessari per navigare all’interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità (es. 
come il mantenimento della sessione e l’accesso alle aree riservate) e non raccolgono 
informazioni da utilizzare per fini commerciali. In assenza di tali cookie non sarebbe 
possibile fornire i servizi richiesti.  

• Cookie di funzionalità 
Essi consentono all’utente di navigare in base ad una serie di criteri selezionati (es. lingua 
del sito) ed in questo modo agevolano la navigazione. Le informazioni raccolte tramite tali 
cookie sono anonime.  

• Cookie analytics 
Essi sono 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. Essi sono utilizzati per ottimizzare la gestione del sito stesso. Le 
informazioni raccolte da tali cookie non consentono di indentificare l’utente.  

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 
fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. 
L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici è obbligatorio per la 
consultazione del sito. In caso di opposizione da parte dell’utente non sarà possibile la visione 
completa e corretta del sito.  

C.2 Cookie di profilazione  

Il portale web della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia utilizza esclusivamente cookies di sessione, 
definiti “cookies tecnici”.  
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D. Disabilitazione ed eliminazione dei cookie  

Le impostazioni del browser usato dall'utente per navigare consentono sia la cancellazione sia la 
possibilità di evitare l'installazione dei cookie sul dispositivo elettronico utilizzato. Di seguito le 
istruzioni fornite agli utenti dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia per impedire l’installazione dei 
cookie per ciascuno dei principali provider.  

Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio browser.  

La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate 
seguire la guida del proprio browser.  

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955  

• Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%cookie?redirectlocale=en-  

US&redirectslug=Cookies  

• Google Chrome http://support.google.com/chrome/aswer/95647?hl=it  

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it IT  
 
Tali cookie consentono di acquisire informazioni relative alle preferenze dell’utente le quali vengono 
utilizzate per inviare messaggi pubblicitari coerenti con la profilatura e preferenze rilevate sulla base 
della navigazione effettuata. I cookie di profilazione non possono essere installati sui terminali degli 
utenti se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo 
un valido consenso.  
 
D. 1 Microsoft Internet Explorer  

1. Cliccare su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser  

2. Selezionare "Opzioni Internet" e successivamente cliccare sulla scheda "Privacy";  

3. Per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto;  

impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l'utilizzo dei cookies viene disattivato.  

4. Per attivare l’opzione “cookie di terze parti” selezionare, nella sezione “Privacy” il pulsante 
“Avanzate”, fleggare in corrispondenza di “Sostituisci gestione automatica cookie”, 
confermare – in corrispondenza dei “Cookie di terze parti” l’opzione di default “Accetta” e 
salvare cliccando su OK. In alternativa, laddove non si voglia autorizzare i cookie di terze 
parti, selezionare “Blocca” e confermare con l’OK. Nel caso in cui si voglia, di volta in volta 
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accettare o meno i cookie di terze parti, selezionare l’opzione “Chiedi conferma” e ciccare 
su Ok.  

D.2 MozillaFirefox  

1. Cliccare su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e selezionare 
"Opzioni";  

2. Selezionare l'icona "Privacy" e nella sezione "Cronologia" mettere un flag in corrispondenza 
di "Accetta i cookies dai siti" per accettarli ovvero deselezionare tale opzione (in questo 
modo si impedisce di installare cookie, anche di terze parti)  

3. Per consentire anche l’installazione di cookies di terze parti occorre aver selezionato "Accetta 
i cookies dai siti" (cfr. punto precedente) e selezionare, in corrispondenza di “Accetta i cookie 
di terze parti” l’opzione “Sempre” ovvero “Dai siti visitati” che compare mediante menu a 
tendina; nel caso in cui non si voglia accettare i cookie da terze parti occorre, invece, 
selezionare nel medesimo menu a tendina, l’opzione “Mai”.  

D.3 Google Chrome  

1. Cliccare sull'icona del menu Chrome e Selezionare Impostazioni. 
Nella parte inferiore della pagina, cliccare su Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione 
"Privacy", cliccare su Impostazioni contenuti. 
Per Attivare o disattivare i cookie:  

• Per attivare i cookie, selezionare "Consenti il salvataggio dei dati in locale" (consigliata).  

• Per disattivare i cookie, seleziona "Impedisci ai siti di impostare dati".  

2. Per impedire cookie da terze parti, nella medesima sezione Privacy, selezionare anche 
l’opzione “Blocca cookie da terze parti”. Fare clic su Fine per salvare.  

 
D.4 Safari (iPhone, iPad, iPod touch)  

1. Cliccare sull'icona "Impostazioni", selezionare “Safari” Selezionare “Privacy e Sicurezza” e di 
seguito “Blocca Cookie”  

2. Selezionare, in tale ambito, l’opzione “Blocca sempre” se si vuole impedire l’installazione di 
cookie.  

3. Maggiori informazioni sui cookie si possono trovare ai seguenti url: 
www.allaboutcookies.org  



 
 

Piazza de Curtis 1-2 
84091 Battipaglia (Salerno) 

Tel. 0828 1844108 
Email info@fondazionecassaruralebattipaglia.it 
PEC fondazionecassaruralebattipaglia@pec.net 
WEB http://fondazionecassaruralebattipaglia.it 

 
CF 91061600655 

 
 

10 

E. Disattivazione permanente dei cookie di profilazione  

Se si utilizza Internet Explorer 9 o Superiore  

1. Cliccare su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser  

2. Selezionare "Opzioni Internet" e successivamente cliccare sulla scheda "Privacy"  

3. Impostare ad “Alto” il livello di Privacy.  

Se si utilizza Firefox 5 o superiore  

1. Aprire il menu Opzioni e fare clic sulla scheda Privacy  

2. Selezionare l’opzione “Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento”  

Se si utilizza Google Chrome  

1. Aprire Chrome e vai al menu Impostazioni  

2. Cliccare su “ Mostra impostazioni avanzate....” in basso, nella pagina.  

3. Alla voce Privacy, flaggare in corrispondenza della casella Invia una richiesta “Non 
tenere traccia  

con il tuo traffico di navigazione”.  

F. Diritti degli interessati  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma 
o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza 
degli stessi o chiederne l’aggiornamento, l’integrazione oppure la rettifica (art. 7 del Codice privacy). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni caso per motivi 
legittimi al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento scrivendo a 
Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Piazza A. De Curtis n.1/2 – 84091 Battipaglia (Sa), 
info@fondazionecassaruralebattipaglia.it  

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito e a seguito delle 
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti 
n.229 dell’8 maggio 2014  

 


