
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito. 

L’informativa è prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

L’informativa è resa solo per il nostro sito e non vale per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.

Il titolare del trattamento

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone. Il titolare
del trattamento dei dati è 

Società Italiana di Psicodramma Analitico (SIPsA)

Sede legale: Via Monterone, 2 – 00186 Roma

IBAN: IT15Z0103003202000001604201

P.IVA: 02028440069

E-mail comunicazione: sipsacomunicazione@gmail.com

E-mail segreteria: presidenzasipsa@yahoo.it

E-mail rivista: fabiolafortuna@tiscali.it

Dati di navigazione

I dati di navigazione rilevati, indirizzi IP, URI delle risorse richieste, sistema operativo, ed altro
sono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta  la  successiva  acquisizione  dell’indirizzo  del  mittente,  necessario  per  rispondere  alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

INFORMATIVA SUI COOKIE

I cookie sono file – di piccolissime dimensioni – contenenti testo e vengono memorizzati nel Vs
computer,  smartphone  o  in  qualsiasi  apparecchio  utilizziate  per  navigare  nel  web.  I  cookie
memorizzano informazioni; alcuni di essi sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri
sono invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome
utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è quello
di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un
sito  visitato  in  precedenza.  I  cookie  memorizzati  dal  nostro  sito  hanno diverse  funzioni.  Sono
necessari per l’utilizzo dei nostri servizi, ci aiutano a rendere più efficiente il sito. Possiamo usare i
cookie per valutare la performance del nostro sito web con lo scopo di aiutarci a comprendere come
i  nostri  visitatori  usano  il  nostro  sito,  determinare  se  interagiscono  con  quest’ultimo,  se  ne
visualizzano un elemento o un link. Questo sito, dunque, utilizza i cookies:

1. al fine di fornire ai propri lettori un’esperienza modellata il più possibile intorno ai loro gusti
e preferenze;

2. per migliorare il contenuto e le performance del sito stesso; 

È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice che
varia da browser a browser.
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TIPOLOGIE E CATEGORIE DI COOKIE

Cookies di sessione

Sono automaticamente cancellati quando si chiude il browser.

Cookies persistenti

Questi cookie restano sul Vs computer o nella Vs apparecchiatura sino alla loro scadenza 
(Expiration).

Cookies di terze parti

Questi cookies sono installati da terze parti, ad es. dai social networks. Hanno molteplici scopi.

I cookie sono ulteriormente classificabili in categorie:

1. Tecnici

2. Analitici rilevamento di terze parti,

3. Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti

Cookie tecnici

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie
di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali
cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono
sempre  utilizzati,  indipendentemente  dalle  preferenze  dall’utente.  I  cookie  di  questa  categoria
vengono sempre inviati dal nostro dominio.

Cookie analitici

I  cookie  di  questo  tipo  vengono  utilizzati  per  raccogliere  informazioni  sull’utilizzo  del  sito.  Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in
forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine
visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. I
cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da
parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del
traffico da cui provengono i visitatori. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie
di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti

I  cookie  di  questo  tipo  vengono  utilizzati  per  integrare  funzionalità  di  terze  parti  nel  Sito  (ad
esempio,  moduli  per  i  commenti  o  icone  di  social  network  che  consentono  ai  visitatori  di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei
siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.

Siti Web di terze parti

Il  sito contiene collegamenti  ad altri  siti  Web che dispongono di  una propria informativa  sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal nostro sito,
che quindi non risponde per Siti di terze parti. Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi
Google per la Privacy è possibile visitare la pagina http://www.google.it/policies/technologies/ads/.

Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie
non controllati  da  noi.  Questo accade,  per  esempio,  se  l’utente  visita  una  pagina  che  contiene
contenuti di un sito Web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze
parti. In genere i cookie non contengono informazioni personali. I cookie di terze parti potrebbero
essere  originati  da:  Facebook,  YouTube,  Twitter,  Google+,  ecc.  Per  ulteriori  informazioni
sull’utilizzo dei cookie da parte di  terzi,  consultare l’Informativa sulla privacy e sui cookie dei



servizi in questione. Ad esempio, per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la
Privacy  è  possibile  visitare  http://www.google.it/policies/technologies/ads.  L’autorizzazione  alla
raccolta  e  all’archiviazione  dei  dati  può  essere  revocata  in  qualsiasi  momento  contattando  il
responsabile che è indicato in ogni sito.

Come disattivare i cookie

L’utente può disattivare l’utilizzo dei cookie attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei
diversi browser, cercando nei manuali di questi ultimi la procedura da seguire.

Modalità del trattamento

I  dati  personali  sono trattati  con strumenti  automatizzati  per il  tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Informazioni

Le informazioni e le richieste in materia di privacy possono essere rivolte a sipsarivista tramite

Società Italiana di Psicodramma Analitico (SIPsA)

Sede legale: Via Monterone, 2 – 00186 Roma

IBAN: IT15Z0103003202000001604201

P.IVA: 02028440069

E-mail comunicazione: sipsacomunicazione@gmail.com

E-mail segreteria: presidenzasipsa@yahoo.it

E-mail rivista: fabiolafortuna@tiscali.it
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