
Privacy Policy – Cookies 

Chi siamo 
L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.canoamonfalcone.it 

Note sul Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati personali (GDPR). Il GDPR mira a 

regolamentare l’uso e la protezione dei dati personali in modo da evitarne l’uso non consentito e l’abuso, 

assicurerà che gli utenti abbiano maggiore controllo e informazioni su come i loro dati personali saranno 

utilizzati ed elaborati. 

canoamonfalcone.it nel rispetto nella normativa sulla privacy, si impegna a proteggere i dati personali dei 

propri associati e visitatori, garantendo totale trasparenza sul modo in cui vengono utilizzati ed elaborati, in 

piena coerenza con i principi che da sempre ci contraddistinguono. Abbiamo aggiornato la nostra 

informativa sulla privacy, ti invitiamo a prenderne visione per capire come utilizziamo, condividiamo e 

conserviamo i tuoi dati personali e su quali sono i tuoi diritti. 

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo 
Commenti 

I Visitatori non possono lasciare commenti sul sito. 

Media 
I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre i moduli societari e le immagini del sito web. 

 

Cookie 
Questo sito non usa cookie. 

Articoli 
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, 

ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il 

visitatore avesse visitato l’altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, 

integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, 

incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato 

l’accesso a quel sito web. 

Con chi condividiamo i tuoi dati 
Non condividiamo i tuoi dati. 

Le tue informazioni di contatto 
Se hai riscontrato problemi potrai contattarci tramite la seguente mail: canoamonfalcone@gmail.com 

Responsabile del trattamento dei dati: Società Kayak Canoa Monfalcone, via Bagni nuova, snc – 34074 

Monfalcone partita IVA 00482660313 - Codice Fiscale 90005280319 – Presidente Decorti Tullio tel. 348 

4013963 

Come proteggiamo i tuoi dati 
Il nostro archivio è protetto ed è accessibile da noi e dalla assistenza tecnica di Aruba.it (solo per scopi di 

funzionalità di natura tecnica). 

Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione dei dati 
I nostri tecnici predispongono costantemente aggiornamenti di sicurezza che riguardano la nostra 

piattaforma, i nostri siti web ed i nostri data base. 

Quale processo decisionale automatizzato e/o profilazione facciamo con i dati dell’utente 
Il sito canoamonfalcone.it  non fornisce un servizio che include il processo decisionale automatico. 



Il “titolare” del trattamento 
Il “titolare” del loro trattamento è Società Kayak Canoa Monfalcone, via Bagni nuova, snc – 34074 

Monfalcone partita IVA 00482660313 - Codice Fiscale 90005280319 – Presidente Decorti Tullio tel. 348 

4013963 

Luogo di trattamento dei dati 
Società Kayak Canoa Monfalcone, via Bagni nuova, snc – 34074 Monfalcone partita IVA 00482660313 - 

Codice Fiscale 90005280319 – Presidente Decorti Tullio tel. 348 4013963 

Tipi di dati trattati 
Dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web non 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, nessun dato personale. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
Nessun dato viene registrato da questo sito. 

Cookies 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, ovvero sistemi per 

il tracciamento degli utenti. 

Facoltatività del conferimento dei dati personali 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli 

appositi moduli elettronici di richiesta. 

Quali procedure di violazione dei dati sono in atto: 
Al momento non ci risultano violazione dei dati. 

Interazione con i Social Networks: 
Per permettervi di interagire con le vostre pagine sui Social Networks, sul sito sono presenti collegamenti ai 

Social Network. E’ possibile che il social network interessato dalla Vostra condivisione dei nostri contenuti, 

raccolga dati di traffico sulle pagine in cui è presente anche in assenza di interazioni da parte dell’utente. 

Minori 
Società Kayak Canoa Monfalcone, via Bagni nuova, snc – 34074 Monfalcone partita IVA 00482660313 - 

Codice Fiscale 90005280319 – Presidente Decorti Tullio tel. 348 4013963 - non utilizza, consapevolmente, 

il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni. 

WebMaster/editing Privacy canoamonfalcone@gmail.com 


