PRIVACY POLICY
PERCHE' QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica dal
25/05/2018, a coloro che interagiscono con il sito web di ARPAL: arpal.liguria.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare
i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del
trattamento: ARPAL, Via Bombrini 8 - 16149 Genova. Numero telefono centralino
tel. +39 010 64371, indirizzo email info@arpal.liguria.it, posta elettronica
certificata: arpal@pec.arpal.liguria.it, sito web arpal.liguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto
della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti
dell’interessato, il riferimento è Nicola Faravelli, in qualità di referente di Liguria
Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152
Genova, a cui è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
telefono: 01065451
e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it
posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
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 e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario 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.
FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le
seguenti finalità:
 Pubblicazioni al fine di adempiere agli obblighi normativi;
 Rendere alla collettività servizi di pubblico interesse.
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopraindicate. Il
trattamento dei dati trova pertanto le sue basi giuridiche rispettivamente:
 Nell'assolvimento di obblighi di legge (art. 6 par. 1, c) del GDPR;
 Nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri (art. 6 par. 1, e) del GDPR).
DESTINATARI
I suoi dati personali potranno essere condivisi con:
 Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali (es.
dipendenti);
 Soggetti terzi che possono fornire servizi strumentali alle finalità di cui
sopra, alcuni dei quali agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento;
 AgID (Web Analytics Italia). Tutte le componenti software sono ospitate su
una piattaforma scalabile e ridondata costruita sulla base dei servizi forniti
da
SPC
Cloud
Lotto
1.
Per
maggiori
informazioni
consultare https://webanalytics.italia.it/

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi di legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del
Regolamento 679/2016) sono:
1. Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui
sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il
Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso
limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali
controversie con l’interessato.
2. L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare
all’indirizzo sopra riportato.
3. L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del
trattamento è sulla base di un interesse pubblico.
4. L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si
può rivolgere all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. La comunicazione di dati è prevista da un interesse pubblico.
6. L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o
a logiche di profilazione.

COOKIE POLICY
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano
sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e
preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che
non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto
sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità
statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può
ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello
che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero
essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente
necessari per lo stesso funzionamento del sito. Esistono vari tipi di cookie, a
seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che
viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie
persistenti, che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una
scadenza prestabilita
Il sito di ARPAL utilizza cookie tecnici per erogare il servizio.
In particolare utilizza: cookie di navigazione e di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web; cookie di funzionalità, che
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua).
Per l'installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli
utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento.
Per ottimizzare informazioni e servizi offerti, il sito di ARPAL utilizza Matomo (Web
Analytics Italia di AgID), che consente di tracciare e analizzare il comportamento
degli utenti online per quanto riguarda tempi, ubicazione geografica e
comportamento sul sito. Tali cookie, attraverso l’oscuramento di una porzione
dell’indirizzo IP, l’assenza di combinazione con altri dati e l’assenza di
trasmissione a soggetti terzi, sono equiparabili a cookie tecnici (così come
indicato nelle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno
2021”) per cui non è necessario il consenso dell’interessato.

In generale, il sito, a tutela della privacy dei suoi utenti, ha scelto l’opzione di
scarto del quarto byte dell’indirizzo IP, facendo in modo che solo le informazioni
relative alla Classe C vengano mantenute.
Se si desidera disabilitare una o più tipologie di cookie per questo sito occorre
accedere alle impostazioni del browser che si utilizza.

Come disabilitare i cookies
In caso di accettazione dei cookies, successivamente, avrete la possibilità di
rifiutarli, modificando le impostazioni del browser utilizzato per navigare.
Su Google Chrome:
selezionare la voce "Impostazioni" e andare su "Mostra impostazioni avanzate"
cliccare sulla scheda "Impostazione contenuti"
scegliere le impostazioni desiderate

Su Internet Explorer:
selezionare la voce "Strumenti" e andare in "Opzioni Internet"
cliccare sulla scheda "Privacy"
scegliere le impostazioni desiderate

Su Firefox:
selezionare la voce "Opzioni"
cliccare sulla scheda "Privacy"
scegliere le impostazioni desiderate

Su Safari
Selezionare la voce “Preferenze”

cliccare sulla scheda “Privacy”
scegliere le impostazioni desiderate
Altri browser: riferirsi alle specifiche operative sulla app del browser

SOCIAL MEDIA POLICY
ARPAL è attiva su Facebook, Linkedin. Twitter, Instagram e Youtube. Facendo
clic sui pulsanti dei Social in homepage sul nostro sito Web l’utente viene
reindirizzato alle pagine Social che hanno i loro cookie e politiche sulla privacy su
cui ARPAL non ha alcun controllo.
Per maggiori informazioni sulla Policy privacy delle piattaforme Social:
Facebook https://it-it.facebook.com/policy.php
Twitter https://twitter.com/it/privacy#:~:text=Twitter%20Privacy%20Policy&text=Twit
ter%20is%20public%20and%20Tweets,not%20to%20use%20your%20name
Youtube https://www.youtube.com/static?template=terms&gl=IT
Instagram https://help.instagram.com/196883487377501
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

