
PRIVACY POLICY di www.clictrieste.it

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dat Personali dei propri Utent.

Questo documento può essere stampato utlizzando il comando di stampa presente nelle impostazioni di qualsiasi 

browser.

Titolare del Tratamento dei Dat 

Associazione Clic Trieste - Psicologia e Psicomotricità

Via Battisti 26 | 34125 Trieste | CF: 90152870326

info@clictrieste.it

Tipologie di Dat raccolt 

Il Titolare non fornisce una lista di tpologie di Dat Personali raccolt.

Detagli complet su ciascuna tpologia di dat raccolt sono fornit nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 

mediante specifci test informatvi visualizzat prima della raccolta dei dat stessi.

I Dat Personali possono essere liberamente fornit dall'Utente o, nel caso di Dat di Utlizzo, raccolt 

automatcamente durante l'uso di questa Applicazione.

Se non diversamente specifcato, tut i Dat richiest da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente rifuta di 

comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa 

Applicazione indichi alcuni Dat come facoltatvi, gli Utent sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dat, senza che 

ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatvità.

Gli Utent che dovessero avere dubbi su quali Dat siano obbligatori, sono incoraggiat a contatare il Titolare.

L’eventuale utlizzo di Cookie - o di altri strument di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei ttolari dei 

servizi terzi utlizzat da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la fnalità di fornire il Servizio 

richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori fnalità descrite nel presente documento e nella Cookie Policy, se 

disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dat Personali di terzi otenut, pubblicat o condivisi mediante questa 

Applicazione e garantsce di avere il dirito di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del tratamento dei Dat raccolt

Modalità di tratamento

Il Titolare adota le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifca o la 

distruzione non autorizzate dei Dat Personali. 



Il tratamento viene efetuato mediante strument informatci e/o telematci, con modalità organizzatve e con 

logiche stretamente correlate alle fnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dat 

altri sogget coinvolt nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministratvo, commerciale, 

marketng, legali, amministratori di sistema) ovvero sogget esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri 

postali, hostng provider, società informatche, agenzie di comunicazione) nominat anche, se necessario, 

Responsabili del Tratamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 

richiesto al Titolare del Tratamento.

Base giuridica del tratamento

Il Titolare trata Dat Personali relatvi all’Utente in caso sussista una delle seguent condizioni:

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più fnalità specifche; Nota: in alcuni ordinament il Titolare può 

essere autorizzato a tratare Dat Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra 

delle basi giuridiche specifcate di seguito, fno a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale 

tratamento. Ciò non è tutavia applicabile qualora il tratamento di Dat Personali sia regolato dalla 

legislazione europea in materia di protezione dei Dat Personali;

 il tratamento è necessario all'esecuzione di un contrato con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontratuali;

 il tratamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeto il Titolare;

 il tratamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investto il Titolare;

 il tratamento è necessario per il perseguimento del legitmo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun tratamento ed in 

partcolare di specifcare se il tratamento sia basato sulla legge, previsto da un contrato o necessario per 

concludere un contrato.

Luogo

I Dat sono tratat presso le sedi operatve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le part coinvolte nel tratamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contata il Titolare.

I Dat Personali dell’Utente potrebbero essere trasferit in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 

otenere ulteriori informazioni sul luogo del tratamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relatva ai detagli

sul tratamento dei Dat Personali.

L’Utente ha dirito a otenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dat al di fuori 

dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di dirito internazionale pubblico o costtuita da due o più

paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adotate dal Titolare per proteggere i Dat.

L’Utente può verifcare se abbia luogo uno dei trasferiment appena descrit esaminando la sezione di questo 

documento relatva ai detagli sul tratamento di Dat Personali o chiedere informazioni al Titolare contatandolo agli 

estremi riportat in apertura.

Periodo di conservazione

I Dat sono tratat e conservat per il tempo richiesto dalle fnalità per le quali sono stat raccolt.

Pertanto:

 I Dat Personali raccolt per scopi collegat all’esecuzione di un contrato tra il Titolare e l’Utente saranno 

tratenut sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contrato.



 I Dat Personali raccolt per fnalità riconducibili all’interesse legitmo del Titolare saranno tratenut sino al 

soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può otenere ulteriori informazioni in merito all’interesse 

legitmo perseguito dal Titolare nelle relatve sezioni di questo documento o contatando il Titolare.

Quando il tratamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dat Personali più a lungo sino a

quando deto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dat 

Personali per un periodo più lungo in otemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dat Personali saranno cancellat. Pertanto, allo spirare di tale termine il 

dirito di accesso, cancellazione, retfcazione ed il dirito alla portabilità dei Dat non potranno più essere esercitat.

Finalità del Tratamento dei Dat raccolt

I Dat dell’Utente sono raccolt per consentre al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, 

rispondere a richieste o azioni esecutve, tutelare i propri dirit ed interessi (o quelli di Utent o di terze part), 

individuare eventuali atvità dolose o fraudolente, nonché per le seguent fnalità: Servizi di piataforma e hostng e 

Monitoraggio dell'infrastrutura. 

Per otenere informazioni detagliate sulle fnalità del tratamento e sui Dat Personali tratat per ciascuna fnalità, 

l’Utente può fare riferimento alla sezione “Detagli sul tratamento dei Dat Personali”.

Detagli sul tratamento dei Dat Personali

I Dat Personali sono raccolt per le seguent fnalità ed utlizzando i seguent servizi:

1 - Monitoraggio dell'infrastrutura

Questo tpo di servizi permete a questa Applicazione di monitorare l’utlizzo ed il comportamento di component 

della stessa, per consentrne il miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità, la manutenzione o la risoluzione 

di problemi.

I Dat Personali tratat dipendono dalle carateristche e della modalità d’implementazione di quest servizi, che per 

loro natura fltrano l’atvità di questa Applicazione.

Sentry (Functonal Sofware, Inc. )

Sentry è un servizio di monitoraggio fornito da Functonal Sofware, Inc. .

Dat Personali tratat: varie tpologie di Dat secondo quanto specifcato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del tratamento: Stat Unit – Privacy Policy. 

2 - Servizi di piataforma e hostng

   Quest servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare component chiave di questa Applicazione, rendendo 

possibile l’erogazione di questa Applicazione da un’unica piataforma. Queste piataforme forniscono al Titolare 

un'ampia gamma di strument quali, ad esempio, strument analitci, per la gestone della registrazione degli utent, 

per la gestone dei comment e del database, per il commercio eletronico, per l’elaborazione dei pagament etc. 

L’uso di tali strument comporta la raccolta e il tratamento di Dat Personali. 

Alcuni di quest servizi funzionano atraverso server dislocat geografcamente in luoghi diferent, rendendo difcile 

la determinazione del luogo esato in cui vengono conservat i Dat Personali.

Wix (Wix.com, Ltd.)

Wix è una piataforma fornita da Wix.com, Ltd. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare 

questa Applicazione.

Wix è uno strumento estremamente versatle e personalizzabile che consente di ospitare vari tpi di sit web che 

vanno da semplici blog fno a complesse piataforme di commercio eletronico.

Dat Personali tratat: varie tpologie di Dat secondo quanto specifcato dalla privacy policy del servizio.

https://sentry.io/privacy/


Luogo del tratamento: Israele – Privacy Policy. 

Dirit dell’Utente

Gli Utent possono esercitare determinat dirit con riferimento ai Dat tratat dal Titolare.

In partcolare, l’Utente ha il dirito di:

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al tratamento dei propri Dat 

Personali precedentemente espresso. 

 opporsi al tratamento dei propri Dat. L’Utente può opporsi al tratamento dei propri Dat quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori detagli sul dirito di opposizione sono indicat 

nella sezione sotostante.

 accedere ai propri Dat. L’Utente ha dirito ad otenere informazioni sui Dat tratat dal Titolare, su 

determinat aspet del tratamento ed a ricevere una copia dei Dat tratat.

 verifcare e chiedere la retfcazione. L’Utente può verifcare la corretezza dei propri Dat e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

 otenere la limitazione del tratamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 

la limitazione del tratamento dei propri Dat. In tal caso il Titolare non traterà i Dat per alcun altro scopo se

non la loro conservazione.

 otenere la cancellazione o rimozione dei propri Dat Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dat da parte del Titolare.

 ricevere i propri Dat o farli trasferire ad altro ttolare. L’Utente ha dirito di ricevere i propri Dat in formato

struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco e, ove tecnicamente fatbile, di otenerne il 

trasferimento senza ostacoli ad un altro ttolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dat sono tratat

con strument automatzzat ed il tratamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contrato di cui 

l’Utente è parte o su misure contratuali ad esso connesse.

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dat 

personali competente o agire in sede giudiziale.

Detagli sul dirito di opposizione

Quando i Dat Personali sono tratat nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investto il 

Titolare oppure per perseguire un interesse legitmo del Titolare, gli Utent hanno dirito ad opporsi al tratamento 

per motvi connessi alla loro situazione partcolare.

Si fa presente agli Utent che, ove i loro Dat fossero tratat con fnalità di marketng direto, possono opporsi al 

tratamento senza fornire alcuna motvazione. Per scoprire se il Titolare trat dat con fnalità di marketng direto gli

Utent possono fare riferimento alle rispetve sezioni di questo documento.

Come esercitare i dirit

Per esercitare i dirit dell’Utente, gli Utent possono indirizzare una richiesta agli estremi di contato del Titolare 

indicat in questo documento. Le richieste sono depositate a ttolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo 

possibile, in ogni caso entro un mese.

Ulteriori informazioni sul tratamento

https://it.wix.com/about/privacy


Difesa in giudizio

I Dat Personali dell’Utente possono essere utlizzat da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua 

eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utlizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte 

dell’Utente.

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dat per ordine delle 

autorità pubbliche.

Informatve specifche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 

potrebbe fornire all'Utente delle informatve aggiuntve e contestuali riguardant Servizi specifci, o la raccolta ed il 

tratamento di Dat Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa 

utlizzat potrebbero raccogliere log di sistema, ossia fle che registrano le interazioni e che possono contenere anche

Dat Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al

Titolare del Tratamento utlizzando gli estremi di contato.

Risposta alle richieste “Do Not Track”

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze part utlizzat le supportno, l'Utente è invitato a consultare le rispetve 

privacy policy.

Modifche a questa privacy policy

Il Titolare del Tratamento si riserva il dirito di apportare modifche alla presente privacy policy in qualunque 

momento notfcandolo agli Utent su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora 

tecnicamente e legalmente fatbile, inviando una notfca agli Utent atraverso uno degli estremi di contato di cui è 

in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultma 

modifca indicata in fondo.

Qualora le modifche interessino tratament la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

Defnizioni e riferiment legali 

Dat Personali (o Dat)

Costtuisce dato personale qualunque informazione che, diretamente o indiretamente, anche in collegamento con 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identfcazione personale, renda identfcata o identfcabile 

una persona fsica.

Dat di Utlizzo

Sono le informazioni raccolte automatcamente atraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di part terze 

integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dall’Utente che si 

connete con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer), l’orario della richiesta, 

il metodo utlizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta dal server (buon fne, errore, ecc.) il paese di provenienza, le carateristche del 

browser e del sistema operatvo utlizzat dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il 

tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i detagli relatvi all’itnerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 



partcolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente

informatco dell’Utente.

Utente

L'individuo che utlizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specifcato, coincide con l'Interessato.

Interessato

La persona fsica cui si riferiscono i Dat Personali.

Responsabile del Tratamento (o Responsabile)

La persona fsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che trata dat personali per conto del 

Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Tratamento (o Titolare)

La persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le fnalità e i mezzi del tratamento di dat personali e gli strument adotat, ivi comprese le misure di 

sicurezza relatve al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Tratamento, salvo quanto 

diversamente specifcato, è il ttolare di questa Applicazione.

Questa Applicazione

Lo strumento hardware o sofware mediante il quale sono raccolt e tratat i Dat Personali degli Utent.

Servizio

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come defnito nei relatvi termini (se present) su questo 

sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specifcato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende 

esteso a tut gli atuali stat membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Riferiment legali

La presente informatva privacy è redata sulla base di molteplici ordinament legislatvi, inclusi gli art. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specifcato, questa informatva privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.



INFORMATIVA SUI COOKIE

Questa informatva illustra in detaglio come questo sito utlizza i cookie nonché i fle tpo cookie e le 
tecnologie sui suoi sit web, ad esempio i Local Shared Objects, not anche come i "cookie di Flash", i Web 
beacon, ecc. Ci riferiremo a quest generalmente come “cookie”. Se visit il nostro sito web e le 
impostazioni del tuo browser accetano i cookie, l'utlizzo dei nostri cookie sara  considerato accetato.

I cookie sono piccoli fle inviat e memorizzat nel tuo computer dai sit web che visit. I cookie sono 
memorizzat nella directory dei fle del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser 
leggera  il cookie e ritrasmeterà le informazioni al sito web o al servizio che originariamente ha creato il 
cookie. Per saperne di piu su queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito 
www.allaboutcookies.org.

I cookies di sessione utlizzat in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono l'acquisizione di dat 
personali identfcatvi dell'utente.

I tempi di conservazione dei dat acquisit dipendono dai tpi di cookie. I cookie della sessione scadono 
quando viene chiuso il browser. I cookie persistent, incluso i Local Shared Objects ("cookie di Flash"), 
hanno date di scadenza tpiche che vanno da due mesi fno a due anni.

Come disabilitare i cookie (opt-out)

La maggioranza dei browser sono inizialmente impostat per accetare i cookie in modo automatco. Ciò 
signifca che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo browser in modo da accetare tut i 
cookie, solo alcuni, oppure di rifutarli, disabilitandone l’uso da parte dei sit. Inoltre puoi impostare le 
preferenze del tuo browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato 
nel tuo computer. Al termine di ogni sessione di navigazione, infne, puoi cancellare dal disco fsso del tuo 
dispositvo i cookie raccolt. Se vuoi eliminare i cookie installat nella cartella dei cookie del browser 
utlizzato, occorre ricordare che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestone delle 
impostazioni.

Puoi trovare informazioni su come gestre i Cookie nel tuo browser ai seguent indirizzi:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Apple Safari per dispositvi mobili
Microsof Windows Edge
Microsof Windows Explorer

Inoltre per non ricevere i cookie di Google Analytcs puoi visitare la pagina:
htps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Se vuoi saperne di più sui cookie in generale puoi visitare le pagine:
www.allaboutcookies.org
www.garanteprivacy.it/cookie

Cookie tecnici che non richiedono consenso

http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.allaboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
http://www.allaboutcookies.org/


I cookie cosiddet “tecnici”, per i quali non è richiesto alcun consenso al loro tratamento, sono da 
considerarsi i seguent:

a) Cookie relatvi ad atvità stretamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: 
sono cookie volt a garantre la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi si trata di cookie 
di sessione.
b) Cookie di funzionalità, relatvi ad atvità di otmizzazione: sono cookie che permetono all’utente di 
navigare sul sito in funzione dei criteri selezionat (come ad esempio la lingua, la valuta, il contenuto del 
carrello durante gli acquist online) al fne di consentre la fruizione dei servizi resi e/o di migliorarli. Nella 
maggior parte dei casi si trata di cookie che hanno una durata massima di 365 giorni.

Tut i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installat automatcamente a seguito 
dell’accesso al sito e non vengono utlizzat per scopi ulteriori.

Servizi e cookies erogat da Terze Part

In caso di servizi erogat da terze part, puoi inoltre esercitare il tuo dirito ad opport al tracciamento 
informandot tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o 
contatando diretamente la stessa.
Fermo restando quanto poc’anzi afermato, il Titolare t’informa che puoi avvalert di Your Online Choices 
(htps://www.youronlinechoices.com/). Atraverso tale servizio t è possibile gestre le preferenze di 
tracciamento della maggior parte degli strument pubblicitari. Il Titolare, pertanto, t consiglia di utlizzare 
tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze part tramite i 
servizi utlizzat all'interno di questo Sito non può essere tecnicamente controllato dal Titolare, ogni 
riferimento specifco a Cookie e sistemi di tracciamento installat da terze part è da considerarsi indicatvo.
Per otenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi.
Vista l'oggetva complessità legata all'identfcazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro 
integrazione molto streta con il funzionamento del web, sei invitato a contatare il Titolare qualora volessi 
ricevere qualunque approfondimento relatvo all'utlizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utlizzi degli stessi 
– ad esempio ad opera di terzi – efetuat tramite questo sito.

COOKIE POLICY DEL SITO WWW.CLICTRIESTE.IT

Il sito www.clictrieste.it utlizza cinque cookie tecnici “essenziali”, classifcat come cookie “fondamentali” 
nel pannello “Impostazioni” del banner del sito; quest cookie, che non richiedono il consenso preventvo e 
non possono essere disabilitat, atvano le funzionalità di base del sito e sono intesi a:

 fornire una esperienza migliore ai visitatori del sito
 monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l'efcacia della piataforma Wix
 garantre la sicurezza della piataforma

Elenco detagliato di cookie:
 hs, utlizzato per motvi di sicurezza, durata: sessione;
 XSRF-TOKEN, utlizzato per motvi di sicurezza, durata: sessione;
 ssr-caching, utlizzato per indicare il sistema da cui è stato eseguito il rendering del sito, durata: 1 

minuto;
 svSession, utlizzato in connessione con il login utente, durata: 2 anni;

fedops.logger.sessionId, utlizzato per misurare la stabilità/efcacia della piataforma, durata: 12 
mesi.

https://www.youronlinechoices.com/


Il sito www.clictrieste.it utlizza anche altri due cookie che vengono scaricat quando si clicca sul pulsante 
“Acceta” del banner cookie del sito:

 bSession, utlizzato per misurare l'efcacia del sistema, durata: 30 minut;
 consent-policy, memorizza le scelte operate nel banner dei cookie, durata: 1 anno.

Il sito www.clictrieste.it non utlizza cookie di terze part, e tut i cookie scaricat dal sito aferiscono 
diretamente alla piataforma Wix utlizzata per la realizzazione del sito.

Riferiment legali

Avviso agli Utent europei: la presente informatva privacy è redata in adempimento degli obblighi previst 
dagli art. 13 Reg.to UE 2016/679, nonché a quanto previsto dalla Diretva 2002/58/CE, come aggiornata 
dalla Diretva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informatva privacy riguarda esclusivamente 
questo sito web.

Per maggiori informazioni puoi contatare il Titolare del tratamento:

Associazione Clic Trieste – Psicologia e Psicomotricità
Via Batst 26 - 34125 Trieste
Tel: 3801234581
email: info@clictrieste.it

https://support.wix.com/it/article/i-cookie-e-il-tuo-sito-wix

