
INFORMATIVA PRIVACY DEL SITO WWW.APULIAONRAIL.COM 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali, in base al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 

materia di protezione dei dati personali"). Si informa che il sito APULIAONRAIL.COM raccoglie 

dati o attraverso la mail di contatto (comunque non richiesti ma che possono essere forniti 

volontariamente dai lettori) oppure tramite utilizzo di cookies tecnici di cui si dirà poco oltre. I dati 

raccolti non sono oggetto di scambio o vendita. Il trattamento viene effettuato con modalità 

informatizzate.  

La mail di contatto messa a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito 

di contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando una email al gestore. I dati 

raccolti vengono trattati con la finalità di rispondere alle richieste volontarie di contatto da parte 

degli utenti di Apuliaonrail.com e conservati per il tempo strettamente necessario a tale scopo. 

In ogni momento l’utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. L’Utente può chiedere in qualsiasi momento la modifica o la 

cancellazione dei propri dati utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione oppure 

scrivendo al webmaster tramite e-mail: micheledicarne@apuliaonrail.com 

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES 

Il sito web www.Apuliaonrail.com utilizza cookies esclusivamente tecnici in forma totalmente 

anonima. Per qualunque dubbio relativo all’utilizzo dei cookies e alla loro qualificazione, potrà 

prendere visione del provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali:  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

In tale provvedimento viene evidenziato come per i “cookie tecnici”, non sia necessario richiedere 

un consenso preventivo, ma sia sufficiente e necessaria un’informativa estesa e dettagliata su come 

gestirli e disabilitarli. 

Cookie utilizzati nel sito www.apuliaonrail.com sono 

ASPSESSIONIDCQCDBRQD (Session Cookie) 

 

COME IMPEDIRE L’UTILIZZO DI COOKIES E DISABILITARLI 

Se si elimina l’utilizzo dei cookies, non si potrà più disporre di alcune funzioni necessarie per 

navigare. La informiamo che in ogni momento l’utente può disabilitare l’utilizzo dei cookies sul 

proprio computer, modificando la configurazione del proprio browser di navigazione. Se l’utente 

non desidera accettare i cookies è possibile cambiare le relative impostazioni del browser per negare 

automaticamente l’autorizzazione al loro uso così come per ricevere un avviso quando un sito 

internet vuole salvare un cookie sul computer dell’utente. I cookie già presenti possono essere 

cancellati direttamente tramite il browser. Per maggiori informazioni su come configurare i cookie, 

ti invitiamo a consultare il menu "Aiuto" del browser in uso. 

https://webcookies.org/cookie/http/ASPSESSIONIDCQCDBRQD/3306972

