
Norme sulla privacy 
 

CTICREMONA rispetta e protegge la privacy degli utenti che utilizzano i servizi associati al portale del progetto. 
CTICREMONA si impegna a non divulgare informazioni personali a terzi senza autorizzazione esplicita da parte 

dell'utente, come indicato nelle norme sulla privacy ("Norme sulla privacy"). 
 
CTICREMONA ed i cookies 
Quando si visita il sito di CTICREMONA per la prima volta, CTICREMONA invia un "cookie" al computer 
dell'utente. Il cookie rappresenta un pacchetto di dati che servono ad identificare in modo univoco ciascun 
computer. CTICREMONA utilizza i cookie per migliorare la qualità dei propri servizi e per acquisire maggiori 
informazioni sui propri utenti. Per questo motivo, CTICREMONA salva le preferenze utente nei cookie e 
memorizza le operazioni e le preferenze impostate per le ricerche dagli utenti. CTICREMONA si impegna a non 
divulgare i cookie a terzi, se non in caso di ordine, disposizione legale, mandato o sentenza di un tribunale. La 
maggior parte dei browser è già impostata per l'accettazione dei cookie. Tuttavia, è possibile reimpostare il 
browser in modo che respinga tutti i cookie o che segnali sempre la ricezione di un cookie. È utile ricordare che 
alcune funzioni di ricerca di CTICREMONA possono non funzionare correttamente se si disattiva l'opzione 
relativa all'accettazione dei cookie. 

 
Informazioni acquisite da CTICREMONA  
CTICREMONA raccoglie informazioni che permettano di identificare l'utente (come il nome e l'indirizzo di posta 
elettronica) appartenente alle strutture regionali e nazionali coinvolte al progetto. CTICREMONA acquisisce e 
salva informazioni quali l'ora del giorno, il tipo di browser, la lingua utilizzata dal browser e l'indirizzo IP per 
ciascuna richiesta ricevuta. Tali informazioni vengono confrontate con i record a disposizione di CTICREMONA e 
servono a fornire servizi più mirati agli utenti. Ad esempio, CTICREMONA può utilizzare l'indirizzo IP o l’ora di 
connessione del browser per stabilire quale tempistica attuare per gli aggiornamenti dei contenuti e delle 

funzionalità attivate in progress.  
 
Collegamenti ad altri siti  
I siti visualizzati come link o collegamenti ai Servizi di ricerca di CTICREMONA sono stati sviluppati da soggetti 
sui quali CTICREMONA non ha alcun controllo. Anche altri collegamenti, si trovano su siti non direttamente 

controllati da CTICREMONA . Questi siti possono inviare cookie agli utenti, acquisire dati o richiedere l'invio di 
informazioni personali. CTICREMONA utilizza i dati relativi agli URL per acquisire maggiori informazioni e 
migliorare la qualità delle tecnologie da utilizzare. Ad esempio, CTICREMONA utilizza queste informazioni per 
stabilire se gli utenti sono generalmente soddisfatti dei servizi e dei contenuti oltre che della funzionalità. 
 
Informazioni divulgate da CTICREMONA  
CTICREMONA non può decidere di divulgare le informazioni personali degli utenti alle società a scopo 
pubblicitario, commerciale, sponsor ed altri. CTICREMONA può analizzare e memorizzare indicazioni sulla 
frequenza con cui un utente specifico visita CTICREMONA o sulle parole che vengono più frequentemente 
utilizzate per effettuare ricerche su Droga, Immigrazione, Doppia Diagnosi, ecc. . È utile ricordare che 
CTICREMONA può dover fornire indicazioni personali sugli utenti in caso di ordine, disposizione legale, mandato 
o sentenza di un tribunale. Accettazione delle norme sulla privacy e variazioni 
Utilizzando i Servizi di ricerca e il sito Web di CTICREMONA , l'utente acconsente all'acquisizione e all'uso delle 
proprie informazioni da parte di CTICREMONA , come indicato in queste norme e nei Termini e condizioni del 
servizio. CTICREMONA può decidere di modificare le norme sulla privacy senza alcun preavviso. In questo caso, 
si impegna a segnalare le variazioni sulla pagina corrispondente per dare modo a tutti gli utenti di sapere con 
esattezza quali informazioni vengono acquisite, come vengono utilizzate le informazioni e se e come vengono 
divulgate. 

Obbligo alla riservatezza delle informazioni che il software, attraverso il sistema informatico, raccoglie. 
Attraverso il sistema online, non si raccolgono dati riferiti alla persona. 
I dati rilevati sono utilizzati esclusivamente nell'ambito della Ricerca interna al progetto Interregionale: Il 
CTICREMONA . 

Tutti i dati inseriti e trattati elettronicamente non saranno riconducibili alle persone o alle strutture di 
appartenenza. 

 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento. Saremo lieti di rispondere a 
qualsiasi domanda. Il nostro indirizzo e-mail è: privacy@cticremona.it . 

mailto:privacy@ctrh.it

