
Privacy Policy 
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web del Rito Simbolico Italiano 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 
La presente informativa riporta la Policy privacy in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla 
normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, 
GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli 
utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti. 
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni 
che il sito raccoglie e come le usa. 
La presente Policy privacy è rivolta a coloro che interagiscono in generale con il sito 
www.ritosimbolico.it. Queste informazioni non riguardano altri siti raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente presenti nel sito web. 
 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati 
Rito Simbolico Italiano - Via San Pancrazio 8, 00152 Roma, Italia 
Indirizzo email del Titolare: gransegreteria@ritosimbolico.net 
 

Finalità del Trattamento e base giuridica 
I dati personali conferiti dagli utenti del sito sono trattati esclusivamente dal Titolare per consentire 
la navigazione del sito nell'esecuzione dei propri compiti connessi alle finalità istituzionali e 
statutarie del Rito Simbolico Italiano. 
Il trattamento dei dati personali da parte del Rito Simbolico Italiano ha la propria base giuridica 
nell’art.9, paragrafo 2, lettera d) del GDPR, che prevede, in espresso riferimento alle fondazioni, 
associazioni o altri organismi senza scopo di lucro che perseguano finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali che il consenso non sia necessario per il trattamento dei dati comuni e dati 
particolari dei soggetti “che hanno con essi contatti regolari” o degli “aderenti”, se il trattamento è 
necessario “per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costituivo, 
dello statuto”,  se con l’informativa l’associazione comunica all’interessato le modalità dell’utilizzo 
dei dati e sempre che i dati personali non siano comunicati all’esterno o diffusi. 
 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 
I sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso della 
navigazione all'interno di un sito internet, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Anche in assenza di una esplicita registrazione al servizio da 
parte del navigatore e senza un suo ruolo attivo, è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di 
informazioni che, per tali motivi, viene definita passiva. In particolare, sono descritte le modalità di 
utilizzo di indirizzi IP, cookies di sessione o permanenti, internet tags, dati di navigazione, compresa 
l'eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti per l’accesso al sito, le pagine visitate, gli indirizzi in notazione URI/URL 
(Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, parametri 
relativi tipo di browser (es. Chrome, Internet Explorer, Firefox), il metodo utilizzato nel sottoporre 
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 
(es. Macintosh, Windows) e all'ambiente informatico dell'utente. 



Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere 
informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria 
o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e di controllare il corretto funzionamento dei 
servizi offerti. 
Per la raccolta dei dati di navigazione il sito web: 

 non utilizza IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni, ma li 
memorizzano nei dati di navigazione;  

 utilizza dati di navigazione solo per fini statistici come dati aggregati;  

 utilizza cookies tecnici e analitici. Ciò allo scopo di migliorare la navigazione all'interno del 
sito.  

È possibile disabilitare, a seconda del browser in uso, l'utilizzo dei cookies.  
Per la raccolta dei dati di utente su questo sito web, nel caso di: 

 E-mail: i dati pervenuti tramite contatti e-mail del sito Web vengono utilizzati esclusivamente 
per rispondere alle richieste degli utenti e non per altri scopi, tali dati non vengono 
conservati. 

 Link esterni: non si è responsabili dei contenuti e della sicurezza di eventuali siti web collegati 
tramite le pagine del sito www.ritosimbolico.it per mezzo di appositi links. 

 
Per maggiori informazioni, si prega di leggere l’informativa cookie 
 

Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) inviando apposita istanza al 
seguente indirizzo mail: gransegreteria@ritosimbolico.net. 
 

Diritto di Reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 
 
 

Cookie Policy 
 

Cosa sono 
Questo sito utilizza cookie che sono costituiti da porzioni di codice di piccole dimensioni che i siti o 
social network visitati dall’utente, tramite pc, smartphone o tablet, inviano al browser, dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti durante la navigazione o alla 
successiva visita del medesimo utente. 
Ogni cookie contiene diversi dati, come ad esempio, il nome del server da cui proviene, un 
identificatore numerico, le pagine visitate, ecc. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata 
di una sessione (cioè fino a quando non si chiede il browser utilizzato per la navigazione sul web) o 
per lunghi periodi. 
 

A cosa servono 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 



Questi cookie, cosiddetti tecnici, possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del 
web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quali, a titolo puramente 
esemplificativo, l’autenticazione ad aree ad accesso riservato, il riconoscimento automatico della 
lingua che si utilizza di solito per la navigazione all’interno di un sito.  
Una particolare tipologia di cookie tecnici, cosiddetti analytics, può essere utilizzati dai gestori dei 
siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 
Altri cookie, cosiddetti di profilazione, possono essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti 
durante la navigazione, anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 
elementi ospitati sulla pagina stessa (ad esempio banner pubblicitari, immagini, video). Si tratta, in 
questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione, leggibili 
da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web visitate. 
 

Tipologie di Cookie utilizzati 
Cookie di tipo tecnico: 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due 
categorie: persistenti e di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data 
di scadenza preimpostata; 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 
Questi cookie sono strettamente necessari a visualizzare correttamente il sito e, in relazione ai 
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi 
le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). Questi 
cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali. 
Cookie di tipo analytics: 
Raccolgono informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e sulle modalità in cui questi 
visitano il sito (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per 
ottimizzare la gestione del sito. Questi cookie non raccolgono informazioni che possano identificare 
in qualche modo l’utente. 
 
Elenco cookie 

Nome Contenuto tipico Scade 

b9ed082f15bfc38b6808c
019d8143da6 

Joomla! Cookie di sessione utente CMS 
Browser 
chiuso 

cip_vvisitcounter 
Assicura che il contatore dei visitatori 
aumenti solo una volta per visita anziché a 
ogni pagina visualizzata. 

30 minuti 

 

Tipologie di Cookie NON utilizzati 
Cookie di profilazione: 
L’impiego di questo cookie comporta la prestazione del consenso alla ricezione dei cookie e al 
successivo utilizzo da parte nostra, vengono utilizzati per raccogliere dati di navigazione pertinenti 
all’utente con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Questo 
sito non utilizza cookies di questa categoria. 
Cookie di analisi di servizi di terze parti: 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti 
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questo sito non 
utilizza cookies di questa categoria. 
Cookie di funzionalità: 



Raccolgono informazioni al fine di consentire all’utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) per migliorare il servizio 
reso allo stesso. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookie sono acquisite in forma anonima. 
Questo sito non utilizza cookies di questa categoria. 
 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del Browser 
Il Rito Simbolico Italiano, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i 
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’utente con una o più di una 
delle seguenti modalità: 

 mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il sito. 

 mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookie dal proprio browser si prega di 
fare riferimento alle aree informative a tal fine predisposte. 
 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

Edge 
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-
cookies 

Safari su iPhone, 
iPad, o iPod touch 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 
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