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Privacy policy 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali nel portale 
www.gcaa.altervista.org 

 
Informativa sulla privacy di gcaa.altervista.org 
gcaa.altervista.org si impegna a proteggere la privacy degli utenti. La maggior parte del mio portale può essere esplorata 
senza dover comunicare a gcaa.altervista.org alcun dato personale, ma in caso di prelevamento di materiale testuale e/o 
grafico, desidero essere citato come fonte da cui i dati provengono. 
La presente informativa sulla privacy si applica solo al portale gcaa.altervista.org. 
 
 
Raccolta e utilizzo dei dati personali  
Quando scrivete all’indirizzo e-mail gcaa.italia@gmail.com, il Vs. messaggio, se ritenuto dall’autore del sito interessante 
per l’informazione sanitaria sulla patologia trattata, sarà oggetto di archiviazione e solo dopo Vs. specifico consenso sarà 
pubblicata on-line nelle apposite aree del portale. L’identificativo da Voi utilizzato (alias) e il relativo indirizzo di posta 
elettronica, saranno mantenuti dall’autore del portale in una rubrica off-line e sarà utilizzata solo per eventuali futuri 
contatti, per richiedere il consenso alla pubblicazione on-line dei messaggi scambiati, ma NON SARA’ PUBBLICATO in 
forma chiara sul portale (sarà sostituito da delle XXXXXX o dal nome alternativo da Voi scelto). 
Non pubblicherò mai in chiaro nomi e cognomi dei pazienti, nemmeno se esplicitamente richiesto da essi stessi, 
al fine di non entrare mai in conflitto con la normativa privacy al momento in vigore. 
 
 
Utilizzo dei cookie  
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookie hanno principalmente la funzione di 
agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookie potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno del 
portale gcaa.altervista.org e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso 
dell’utente attraverso diverse pagine del portale. I cookie presenti negli applicativi software utilizzati sono di tipo anonimo 
e non sono riconducibili ai dati personali dell’utente. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza 
di un cookie, vengono registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape) il sistema operativo (es. Macintosh, 
Windows) l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta, ma solo per un fine statistico sul 
tipo di accesso. Potete comunque impostare il vostro browser in modo da essere informati quando ricevete un cookie, e 
potete in questo modo decidere di eliminarlo o di accettarlo. 
Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei fornitori dei browser. 
 
 
Per contattarmi 
gcaa.altervista.org può comunque rimuovere la Vs. e-mail dalla rubrica dei contatti personali (protetta in area off-line) 
semplicemente ricevendo una specifica e-mail chiedendo la rimozione. Nel caso Vi invito a contattarmi al seguente 
indirizzo: gcaa.italia@gmail.com. 
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