INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS
30.06.2003 N.196, ART. 13
I servizi erogati da questo portale gestiscono i dati relativi ai suoi Utenti secondo quanto prescritto dalla normativa di
cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196, relativo al "Codice in materia di protezione dei dati personali",
che dà attuazione in Italia a Direttive dell’Unione Europea in tale materia.
L’ente erogatore dei servizi garantisce che il trattamento dei dati personali, comunque acquisiti, si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’i nteressato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La presente informativa non è valida
per i dati raccolti tramite siti di terzi, eventualmente consultabili tramite link prese nti su questo sito, di cui l’ente non è
in alcun modo responsabile. Per tali trattamenti dovrà essere fornita autonoma informativa da parte dei rispettivi
Titolari.
Vi preghiamo di consultare periodicamente e con attenzione questa pagina al fine di verifi care eventuali
aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari anche al fine di recepire e/o conformarsi a normative
nazionali e comunitarie o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche.
Gli aggiornamenti saranno riportati in questa pagina web, e resi visibili in modo che gli interessati possano essere
pienamente informati in merito all’utilizzo che viene fatto dei propri dati personali forniti attraverso i servizi web
erogati.

MODALITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI
I servizi web erogati raccolgono i dati strettamente necessari al funzionamento e all’erogazione dei servizi stessi. Il
sistema conserva soltanto informazioni utili all’identificazione degli accessi e dei servizi erogati esclusivamente allo
scopo di garantire la sicurezza del sistema informativo e la tracciabilità per un periodo di tempo idoneo a tale scopo.

DATI DI NAVIGAZIONE RACCOLTI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al erogazione dei servizi web acquisisco no, nel corso del loro
normale utilizzo, una serie di informazioni la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet (ad esempio, l’indirizzo IP, l'URI delle risorse richieste, l’orario della richiesta o il tempo della se ssione, dati
sulla risposta alla richiesta, lo status della risposta data dal server ed altro tipo di informazioni riguardo all’ambiente
informatico dell’utente).
Il Titolare del trattamento dati garantisce che tutti i dati, comunque acquisiti, saranno ut ilizzati esclusivamente per
l’erogazione del servizio richiesto e per garantire la sicurezza del sistema informativo e la tracciabilità degli accessi.

COOKIES
Nel corso della navigazione all'interno dei servizi web vengono raccolte informazioni che permet tono di identificare il
suo computer o browser attraverso dei file chiamati "cookies". I "cookies" sono delle stringhe di testo criptate che
possono essere archiviate sul computer dell’utente, al fine di permetterne successivamente la rapida identificazion e. I
cookies da noi utilizzati sono di tipo tecnico e sono indispensabili per il corretto funzionamento dei servizi web erogati,
essi non memorizzano dati personali dell’utente. Gli utenti possono sempre richiedere la disattivazione dei cookies
modificando le impostazioni del proprio browser.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli utenti dei servizi web potranno rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per far valere i propri diritti così come
previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 n. 196 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza di dati, l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento, il blocco dei dati personali trattati in
violazione di legge) mediante richiesta rivolta senza formalità all’indirizzo di PEC dell’ente Titolare del trattamento dei
dati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è l’ente erogatore dei servizi web, i relativi contatti sono disponibili nella pagina che
contiene il link alla presente informativa.

