
PRIVACY E NOTE LEGALI 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 70/03 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici 

dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico” si forniscono le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

xxxx”, con Sede legale in Via xxxx 

CF/P.IVA: xxxx 

Contatti: TEL xxxx, FAX xxxx, EMAIL xxxx, PEC xxxx 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

Il Titolare ha nominato quale Responsabile per la Protezione Dati (DPO) lo Studio Legale Avv. Paolo 

Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN), contattabile all’indirizzo e-

mail dpo@studiolegalevicenzotto.it oppure tramite i contatti sopraindicati. 

USO DEI DATI PUBBLICATI DA PARTE DEGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. N. 33/2013 e del D.lgs 36/2016 e D.lgs 82/05 le informazioni, i documenti e i dati 

pubblicati dall’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni 

diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità, salvo restrizioni previste dalla normativa 

vigente.  Ogni altro materiale presente all'interno del sito (immagini, video, marchi, ecc) è protetto dai diritti 

di proprietà intellettuale dell'ente o di terzi; non è pertanto lecito l'utilizzo di tale materiale senza preventiva 

autorizzazione da parte del Titolare. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI NAVIGAZIONE SITO WEB - ART. 13 REG. 679/16 

I dati personali raccolti in questo sito ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od 

indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di 

protezione dei dati personali. 

In particolare, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso 

dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, 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 e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Inoltre, salve ulteriori e specifiche informative rilasciate nel corso della navigazione, IL TITOLARE La informa 

che i dati da Lei forniti sono trattati mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità: 

- gestire e migliorare la navigazione sul sito; 

- rispondere a suoi richieste inviate tramite il form Contatti (vedi informativa specifica) 

- gestione tecnica della navigazione (vedi anche la sezione “INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES). 
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I dati da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti da personale e collaboratori del Titolare ed 

eventualmente da aziende che in outsourcing trattano dati per conto del Titolare, comunque al solo fine di 

perfezionare le attività da Lei richieste. 

Alcuni dati potranno essere trattati per esclusive finalità di gestione tecnico/informatica del servizio web, 

da partner tecnologici del Titolare. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi. 

Il Titolare del trattamento è indicato alla sezione “INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003 

E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR), mentre il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è 

indicato alla sezione “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)”. Lei potrà rivolgersi 

al Titolare o al DPO per far valere i diritti previsti dagli articoli, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Reg. 679/16 

che per sua comodità le riportiamo di seguito. 

1) Diritto di revoca del consenso (art. 13): Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per 

tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una Sua manifestazione di consenso. In particolare 

la revoca del consenso vale per i trattamenti effettuati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di natura 

promozionale, anche se effettuata ai sensi dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 196/03. La revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento precedente. 

2) Diritto di accesso ai dati (art. 15): Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 

personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 

rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e 

le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati 

personali oggetto di trattamento. 

3) Diritto di rettifica (art. 16): Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. 

4) Diritto all’oblio (art. 17): Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che la riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo 

legale di cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La cancellazione può 

avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che siano conservati 

per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 

oppure nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

5) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18): Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al 

titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, se le 

sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



6) Diritto alla portabilità (art. 20): Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a 

un altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati, salvo che il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo. 

7) Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Le ricordiamo che l’esercizio dei diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal suindicato 

Regolamento e che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto 

dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione 

intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 

richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 

complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'Interessato di tale proroga, e 

dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Per esercitare i diritti di cui sopra potrà utilizzare il seguente modello: 

 MODELLO ESERCIZIO DI DIRITTI INTERESSATO (link che se cliccato si apre il file modello esercizi diritti 

interessato). 

da spedire al Titolare o al DPO, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/00 e D.lgs 82/05. 

INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES 

Il sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti utilizza Cookies 

rilasciati dal TITOLARE o da terze parti. 

I COOKIE RILASCIATI DAL TITOLARE 

I cookies rilasciati dal TITOLARE navigando in questo sito web sono “tecnici” e sono quelli utilizzati al solo 

fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella 

misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 

richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non 

vengono utilizzati per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre pagine. 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 

(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 

fermo l'obbligo di dare la presente informativa. 

COOKIES DI TERZE PARTI PER FINALITÀ STATISTICHE O TECNICHE 

Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di fornitori diversi 

(c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi che 

risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. 

IL TITOLARE usa cookies di terze solo per finalità tecniche, ad esempio cookies rilasciati per analizzare 

statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") o per permettere l’utilizzo di parti di 

codice rilasciate da soggetti terzi, che garantiscono un miglior uso del servizio (autenticazioni, pagine di 

amministrazione ecc.). 

I cookies di terze parti utilizzati in questo sito e le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione dei 

medesimi) sono di seguito indicati: 



- Google Analytics: servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati 

al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 

seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 

componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di 

seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Per disabilitare i cookies è inoltre possibile utilizzare idonee funzionalità e tool sul Suo Browser, ovvero 

avvalersi dei servizi resi dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ gestito dalla European Interactive 

Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità comportamentale e la privacy 

online. Troverà inoltre informazioni circa il funzionamento della pubblicità comportamentale, la gestione e 

disabilitazione dei cookies, le tappe da seguire per proteggere la privacy in internet. 
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