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Legambiente, con Sede legale in Via Salaria, 403, 00199 Roma, Cod. Fiscale 80458470582 – P.IVA
02143941009
COPYRIGHT E MARCHI
Il sito www.norifiutinelwc.it è di proprietà della Legambiente, che lo ha creato per fini informativi,
di comunicazione, di intrattenimento e reso disponibile agli Utenti per finalità personali e non
commerciali. Il marchio Legambiente, i marchi dei nelle pagine web del Sito (inclusi i relativi
logotipi) e tutti gli altri segni distintivi denominativi, figurativi e slogan ad essi correlati sono di
esclusiva titolarità della Legambiente; ogni utilizzo o riproduzione di essi per qualsivoglia finalità o
con qualsivoglia mezzo è espressamente e tassativamente vietato e sarà perseguito dalla
Legambiente ai sensi di legge. I marchi, loghi, characters di soggetti terzi riprodotti sul Sito sono di
esclusiva titolarità dei rispettivi titolari, che hanno autorizzato il loro utilizzo: ogni riproduzione è
vietata. Le pagine web che costituiscono il Sito e quanto in esse contenuto (incluso a titolo
esemplificativo e non esaustivo: testi, immagini, grafica, suoni) sono protette da copyright in capo
alla Legambiente o includono materiale il cui utilizzo è stato debitamente autorizzato; pertanto è
vietata la riproduzione, duplicazione, pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in
qualsiasi forma e modalità. Nessuna riproduzione del Sito o di sue parti può essere oggetto di
vendita o distribuzione con finalità commerciali. Il downloading di materiale presente nel Sito è
lecito solo se espressamente autorizzato con apposita indicazione all'interno delle pagine web;
detta autorizzazione riguarda esclusivamente l'uso a fini personali e non commerciali del materiale
scaricato, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra forma di utilizzazione. Nulla di
quanto presente nel Sito può essere interpretato come licenza espressa o tacita a favore di terzi
dei testi, delle immagini, della grafica, dei suoni e di ogni altro elemento oggetto di privativa di cui
ai precedenti paragrafi. Legambiente opera con la massima diligenza possibile al fine di
selezionare ed aggiornare i contenuti del Sito; in ogni caso, Legambiente declina ogni
responsabilità nel caso in cui le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o
contengano errori di qualsivoglia natura. Legambiente declina altresì qualsivoglia responsabilità
per eventuali danni che possano derivare agli Utenti ed alle loro proprietà a seguito dell'accesso al
Sito, dell'impossibilità di accedere al Sito.
SICUREZZA
Questo sito web e i siti ad esso linkati sono stati esaminati dalla Legambiente con grande
accuratezza. Non presentano pertanto contenuti pericolosi o sgradevoli per i bambini. I prodotti
pubblicizzati non possono essere acquistati direttamente attraverso il sito. In ogni caso
Legambiente è responsabile solo ed esclusivamente del contenuto dei propri siti e non può
rispondere per il contenuto dei siti di terzi con i quali esiste un link autorizzato, in quanto non
esercita alcun controllo su di essi.
PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali (di
seguito "il Codice"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è

Legambiente, con Sede legale in Via Salaria, 403, 00199 Roma, Cod. Fiscale 80458470582 – P.IVA
02143941009.
Dati di navigazione I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento
del sito raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario
della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto
in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti
di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di
identificare gli utenti. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non
associate ad alcun dato identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito. Dati forniti volontariamente dall’utente Per la consultazione del sito non è richiesto alcun
conferimento di dati personali da parte dell’utente. Tuttavia, eventuali contatti con Legambiente,
tramite il servizio consumatori, o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo di messaggi, di posta
elettronica o tradizionale, ai recapiti Legambiente indicati sul sito comportano la successiva
acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica,
necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative
comunicazioni. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente e
potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine. Il trattamento
dei dati avverrà, da parte di personale incaricato da Legambiente con procedure, strumenti tecnici
e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività
suddette. Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il
servizio richiesto e non saranno diffusi. Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate
Legambiente potrà avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di Legambiente
e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. Potrà richiedere un elenco
completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi ad uno dei
contatti sotto indicati. Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7, contattando il Servizio
Consumatori di Legambiente all'indirizzo legambiente@legambiente.it

COOKIE
Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie attraverso il presente sito si prega di leggere la
cookie policy.

COOKIE
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative all’attività di un
utente su un sito Internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al sito.
I cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più veloce sul nostro
sito. Eventuali informazioni ulteriori, come quelle che ci consentono di sottoporti dei messaggi pubblicitari, sono
memorizzate solo successivamente al tuo consenso espresso mediante semplice navigazione sul sito o tramite i
meccanismi di seguito offerti.

Cookie utilizzati sul sito
Cookie tecnici, proprietari o di terze parti.
Sono quelli che ti permettono di accedere alle funzioni offerte dal sito, senza i quali alcuni servizi non sarebbero
accessibili (c.d. cookie di navigazione e funzionali) che ci consentono di fornirti i servizi richiesti e per ricordare
impostazioni volte a migliorare la tua visita al nostro sito, quali ad esempio.
Sono cookie tecnici anche quei cookie che utilizziamo per raccogliere informazioni in forma aggregata relativamente
agli accessi al sito (c.d. cookie analytics): si tratta di cookie che ci consentono, in particolare, di sapere quali pagine
visitano i nostri utenti e se si verificano errori durante la sessione di navigazione. Questi cookie servono per effettuare
statistiche sulle modalità di utilizzo del sito, raccolgono dati su come gli utenti utilizzano il Sito al fine di analizzarne il
traffico e comprendere l'utilizzo che ne viene fatto.

Tipo di cookie

Descrizione

Come gestire il
cookie

Sessione

I cookies di sessione vengono utilizzati per mantenere
lo stato dell'applicazione.

Impostare il browser
per accettarli o
rifiutarli

Bilanciamento del
carico

I cookies di questo tipo vengono usati per distribuire il
traffico e alleggerire il carico del server.

Impostare il browser
per accettarli o
rifiutarli

Identificazione
utente

I cookies identificativi vengono impiegati per assicurare
che gli utenti siano i soli a poter visualizzare le proprie
informazioni personali.

Impostare il browser
per accettarli o
rifiutarli

Sicurezza

I cookies di sicurezza vengono impiegati per controlli e
verifiche a tutela della sicurezza dei dati.

Impostare il browser
per accettarli o
rifiutarli

Cookie di Google Analytics. Il nostro sito impiega il sistema di statistiche Google Analytics che abbiamo configurato per
rilasciare cookie anonimi. Questi cookie non raccolgono quindi informazioni che potrebbero essere utilizzate per fini di
marketing né tengono traccia della tua navigazione nel sito quale utente identificato. Per avere ulteriori informazioni
sui cookie di Google Analitycs puoi visitare la sezione specifica della privacy policy di Google al seguente
link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Nel caso in cui volessi impedire l'installazione dei Google Analytics con riferimento al tuo utilizzo dei Siti, potrai
scaricare ed installare il Browser Plugin disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Altri cookie di terze parti
I cookie di terze parti provengono da altri domini che forniscono degli elementi incorporati nelle nostre pagine del
sito.

I cookie di terze parti utilizzati sul sito sono:
•

Cookie relative ai Social Media
Cookie di Facebook clicca qui
Tali dati possono essere connessi ad attività pubblicitarie.

Impostazioni del browser relativamente ai cookie
Puoi consentire o meno l’installazione dei cookie anche utilizzando le funzionalità del tuo computer. Tuttavia, non
tutte le funzionalità di questo Sito potrebbero restare operative nel caso uno o più cookie venissero disabilitati (alcuni
cookie sono indispensabili per le funzionalità di base del Sito). Le impostazioni relative a tale scelta possono essere
verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser. Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per
ricevere informazioni su come modificarne le impostazioni dei cookie (se possibile collegare direttamente alla finestra
strumenti del browser).
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari

