PRIVACY POLICY
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa
vigente applicabile.
Forniamo qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali degli utenti che
interagiscono con il sito Internet di GAL Alto Lazio” (di seguito “Utenti”) a partire dall’indirizzo
https://www.galaltolazio.it (di seguito “Sito”).
La presente informativa è relativa esclusivamente all’eventuale trattamento dei dati personali
degli Utenti trattati dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio nel corso ed in occasione della
navigazione sul Sito. Specifiche informative privacy saranno riportate o visualizzate nelle pagine
del Sito predisposte alla fornitura di particolari servizi a richiesta.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Voi forniti è Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, Via del
Carmine, 23, – 01021 Acquapendente (VT) – contattabile all’indirizzo e-mail
segreteria@galaltolazio.it, telefono 0763/733894, PEC galaltolazio@legalmail.it
•
•

•

•

•

Tipologia di dati trattati
a) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo Sito 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 (es. buon fine, errore, etc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ ambiente informatico dell’Utente. Questi dati
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’ uso del Sito,
per controllarne il corretto funzionamento e migliorare l’esperienza di navigazione degli
Utenti, 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 dagli Utenti: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati nei
moduli web o 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.
Cookie. Questo Sito fa uso di cookie. Per saperne di più e per prendere visione
dell’informativa dettagliata, consultate la Cookie Policy.
Finalità e base giuridica del trattamento

I dati degli Utenti sono raccolti ed utilizzati per consentire la navigazione sul Sito, per migliorare
l’esperienza di navigazione, nonché per rispondere ad eventuali richieste e comunicazioni da
parte degli Utenti stessi.

I dati degli Utenti sono trattati in base ai principi di protezione dei dati personali stabiliti dall’art. 5
comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia (principio
di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità, limitazione della
conservazione, integrità e sicurezza).
•

Limiti del trattamento dati effettuato e alla comunicazione dei dati

I Vostri dati raccolti per le finalità sopra indicate non saranno mai resi pubblici, ma potranno
essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
•
•

•

società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche (debitamente
nominati come Responsabili del trattamento);
Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per Legge.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei Vostri dati avverrà con modalità cartacee e con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei
principi dell’art.5 comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questo Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
•

Luogo di trattamento e trasferimento dei dati

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare. La conservazione e la gestione dei dati
personali avverrà in Europa, su server ubicati in Italia, del Titolare e/o di società terze anche
all’estero, incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento per l’utilizzo dei
servizi richiesti. Per ulteriori informazioni, contattate il Titolare.
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE
2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. Per ulteriori
informazioni, contattate il Titolare.
•

I Vostri DIRITTI

In qualunque momento Voi avrete il diritto:
1. di accesso, ossia il diritto di ottenere la nostra conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso;
2. di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o
l’integrazione di dati incompleti o la cancellazione dei dati per motivi legittimi;
3. alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento
qualora sussistano motivi legittimi;
4. alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile i dati, nonché il diritto di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento;

5. di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi
legittimi, ivi compresi i trattamenti di dati per finalità di marketing e profilazione, se
previsti;
6. alla revoca del consenso, nel caso in cui il nostro trattamento abbia base giuridica sul
consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto
di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
7. di rivolgersi all’Autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento
illecito dei dati.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento contattabile in Via del Carmine n.
23 – 01021 Acquqpendente (VT) – contattabile all’indirizzo e-mail raf@ galaltolazio.it, telefono
0763/733894, PEC galaltolazio@legalmail.it
•

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

