OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
--Informativa Cookie Policy
www.onfa.org

Termini di utilizzo del sito
Il Titolare del trattamento (data controller) è l’O.N.F.A., Codice Fiscale: 80214770580, con sede
legale

c/o

Palazzo

Aeronautica

Viale

dell'Università,4

/00185

ROMA,

Italia,

(Email: onfa@aeronautica.difesa.it, PEC onfa@pec.it , +39 064469930 +39 064986630) responsabile

giuridicamente dell’ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, attraverso il Presidente
in carica suo rappresentante legale. L’O.N.F.A. determina le finalità ei mezzi del trattamento dei
dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR).
Cookie e altri sistemi di tracciamento
I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati
sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e
memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio
offerto. Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito,
altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare
analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli
utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei
cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al
termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi,
con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione.
Per i trattamenti di dati personali effettuati da eventuali gestori di piattaforme di Social Media,
qualora l’ONFA decidesse di utilizzarle, si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le
rispettive privacy policy. L’ONFA tratterà i dati personali conferiti dall'utenza attraverso le pagine
delle piattaforme di Social Media dedicate all’Opera, nell’ambito delle sue finalità istituzionali,
esclusivamente per gestire le interazioni con l'utenza (commenti, post pubblici, etc.) e nel rispetto
della normativa vigente.
Il sito è creato attraverso la piattaforma Joomla ed utilizza cookies tecnici.
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Cookies tecnici
I cookies 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. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad
aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies 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; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua ecc.) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito. Per decidere quali
accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.
Tipologie di cookies utilizzati
Cookies di prima parte:
I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati)
sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo
di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di
comportamento dei visitatori.
Cookies di terzi
I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un
utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza
di cookies di terze parti.
Non scambiamo o trasferiamo in altro modo a parti esterne le tue informazioni di identificazione
personale, come ampiamente descritto nei “Termini e condizioni di utilizzo” del sito
www.onfa.org.
Sul portale potrebbero esserci link informativi ad altri siti per esigenze legate all'assistenza.
Questi hanno politiche sulla privacy separate dall'ONFA ed indipendenti. Pertanto non abbiamo
alcuna responsabilità per il contenuto e le attività di questi siti.
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Cookies di sessione
I ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente
chiude il browser. L’utente assistito registrato al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati
personali al fine di identificare l’utente assistito in occasione di visite successive e di facilitare
l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la
navigazione sullo stesso.
Cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti.
L’ONFA non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento
usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e
materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento
dei dati personali; l’ONFA a questo proposito, declina espressamente ogni relativa responsabilità.
L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le
condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di ONFA si applica
solo al Sito come sopra definito.
Cookies persistenti
I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser,
consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati
per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.
Cookies essenziali
Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali
cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che
consentono di accedere in aree protette del Sito, eventualmente riservate agli utenti assistiti
dall’ONFA. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono
essere disattivati.
Cookies funzionali
Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di
personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze. Questi cookies non raccolgono informazioni
che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.
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Come modificare le impostazioni sui cookies
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può
modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di
cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o
"Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di
tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In
alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente
nella maggior parte dei browser.
E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni:
- Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; -Safari;
- Windows Phone; - Blackberry.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

I cookie della sessione scadono quando viene chiuso il browser mentre i cookie persistenti, incluso
i Local Shared Objects ("cookie di Flash"), hanno date di scadenza tipiche che vanno da due mesi
fino a un paio di anni.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza
parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com ;Italia:
( http://www.youronlinechoices.com/it/ ).
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Aggiornamenti Cookie Policy
Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione in funzione di implementazioni
tecnologiche del sito che impattino sulle attuali modalità di trattamento e variazioni organizzative
nella struttura di privacy del Titolare che possano interessare l’utente.
Gli utenti sono cortesemente invitati a visitare periodicamente la presente Policy di modo da
essere costantemente aggiornati sulle caratteristiche del trattamento.

Sezione online
Informativa Privacy e Cookie Policy, Termini e condizioni di utilizzo del sito web onfa.org
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