Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano i siti web della Provincia di Campobasso
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di
Campobasso con sede in Via Roma, 47 – 86100 Campobasso,
provincia.campobasso@legalmail.it
Il Responsabile esterno della protezione dei dati è Formanagement srl
che ha individuato quale referente Santo Fabiano.
Formanagement srl
cod.fiscale/P.Iva: 06115721000
indirizzo: VIA GIUSEPPE DESSÌ 40 – 00142 Roma – Italia
telefono: +39 06 91132200
e.mail: info@formanagement.it (dpo@santofabiano.it)
PEC: formanagement@pec.it (santofabiano@pec.it)
Tipologia dei dati e finalità del trattamento
L’accesso alle informazioni contenute sul sito istituzionale della Provincia
di Campobasso è libero e non richiede autenticazioni, fatta eccezione per
l’inoltro di richieste o comunicazioni.
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito
e secondo correttezza al fine esclusivo di fornire i servizi richiesti, nonché
di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel
perseguimento degli scopi istituzionali della Provincia di Campobasso.
Le informazioni acquisite saranno trattate esclusivamente da soggetti
autorizzati e i dati personali non saranno forniti ad alcun soggetto esterno
alla Provincia di Campobasso e conservati per il periodo di tempo
strettamente necessario al loro utilizzo, in ragione dei servizi richiesti e
archiviati per il periodo richiesto dalla legge



Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste, comunicazioni e
iscriversi alle newsletter della Provincia di Campobasso, servizi

per i quali il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario
per rispondere alle richieste inviate nonché per ricontattare il
mittente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi
di contatto della Provincia di Campobasso, nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti e l'iscrizione alle
newsletter, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni. Specifiche informative sono
pubblicate nelle pagine dei siti della Provincia di Campobasso
predisposte per l'erogazione di determinati servizi.


Dati di navigazione
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.) e altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. I dati di
navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione o
profilazione degli utenti, ma all’unico fine di raccogliere, in forma
anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi
servizi e ad assicurare il corretto funzionamento del sistema e la
sua sicurezza; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in
vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse
necessario per l’accertamento di reati di natura informatica.

Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale
dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva.
Il Sito utilizza:


cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta
di dati personali identificativi dell'utente, essendo limitato alla sola
trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di numeri
generati automaticamente dal server. I cookie di sessione non





sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e
vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser.
cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il
Sito. Il sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie
policy
può
essere
visionata
all'indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Al fine di
rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la
modalità “_anonymizeIp” che consente di mascherare gli indirizzi
IP degli utenti che navigano sul sito internet: maggiori informazioni
sulla funzionalità. I dati sono raccolti all’unico fine di elaborare
informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per verificare
il corretto funzionamento dello stesso. I dati raccolti con Google
Analitycs sono conservati da Google in forma non aggregata per
14 mesi.
Cookie e servizi di terze parti nel sito sono presenti anche
servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per Facebook,
Twitter, ecc. che potrebbero collocare cookie nel proprio
dispositivo elettronico quando si fa clic su di essi.
Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy
presenti negli altri siti web visitati attraverso alcuni link principali
indicati di seguito.
Facebook - Il sito contiene pulsanti e widget per la condivisione
di contenuti sul social network Facebook, 1601 South California
Avenue,Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Si consiglia di visitare il
seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del
concessionario
del
servizio:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Twitter - Il sito include funzioni per il provider Twitter, offerte da
Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107,
U.S.A.Si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa
sull’uso dei cookie da parte del concessionario del servizio:
http://twitter.com/privacy.
Google+ (Google) - Il sito include funzioni per il provider Google
inc.. Anche in questo caso, si consiglia di visitare il seguente link
per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del concessionario
del servizio: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
YouTube - Nel sito possono essere incorporati video del servizio
YouTube di YouTube, LLC. Queste componenti possono
utilizzare dei “cookies”generati direttamente dai server di

Youtube.
A
questo
link
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it
è
possibile trovare l’informativa sull’uso dei cookie da parte di
YouTube.
I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo
sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati.






Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera

Diritti degli Interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Campobasso
l'accesso ai dati personali e laddove riscontrino errori o situazioni di
conservazione inadeguata, indebito trattamento o divulgazione dei dati,
potranno opporsi presentando un'apposita istanza al Titolare del
trattamento dei dati o il Responsabile della protezione dei dati presso
Provincia di Campobasso:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Campobasso
con
sede
in
Via
Roma,
47
86100
Campobasso,
provincia.campobasso@legalmail.it.
Il Responsabile esterno della protezione dei dati è Formanagement srl,
Via Dessì, 40 – 00142 – ROMA, dpo@santofabiano.it che ha individuato
quale referente Santo Fabiano.
Diritto di reclamo
In ogni caso, gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante (Garante per la protezione dei personali Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio,
121, IT-00186, Roma, email: rpd@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

