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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULL’UTILIZZO DI COOKIES PER GLI UTENTI DEL 

SITO 

Il c.d. GDPR, ossia il Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali, impone, all’art. 13, la                  

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, considerando lo               

stesso un diritto fondamentale e facendo gravare sui soggetti che si occupano del trattamento dei dati un                 

obbligo di protezione, in forza del principio della accountability, e imponendo agli stessi il compito di                

assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali                 

e di adottare le misure che ritengano a ciò più idonee ed opportune 

La presente informativa – ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. GDPR – è redatta al fine di consentire di                     

conoscere le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali a tutti gli utenti che consultano il sito web                    

*.parcocirceo.it .

La consultazione del sito equivale ad accettazione della presente informativa 

Le informazioni che seguono non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali                

eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne ai domini. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento è Ente Parco Nazionale del Circeo (C.F.91076590594), con sede in Sabaudia (LT) Via Carlo                 

Alberto, 188 – 04016, con PEC parconazionalecirceo@pec.it ed email segreteria@parcocirceo.it;

I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi incaricati dal Titolare del Trattamento, identificati o identificabili. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

- Dati di navigazione: ossia i dati che vengono automaticamente acquisiti, nell’esercizio e per la durata della                

connessione dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento del sito e che               

vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.

Si tratta di informazioni che non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma che, per loro stessa natura,                     

potrebbero consentirne l’identificazione, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi. 
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UTILIZZO DI COOKIES 

- Cookie tecnici: utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per               

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. 

- Cookie di analisi: in particolare il sito utilizza Google Analytics, con IP anonimizzati, per raccogliere               

informazioni statistiche sulla navigazione degli utenti;

- Cookie di profilazione e marketing: utilizzati per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti             

durante la navigazione e sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di fornire pubblicità                

personalizzata 

- Cookie di terze parti: ossia cookies non installati dal titolare del sito, bensì da soggetti terzi (es. Google                  

Analytics, Google inc., cookies installati dai social buttons) 

DIRITTO DELL’UTENTE ALLA DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

L’utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e, in qualsiasi momento, può revocare un consenso già fornito.  

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati anche direttamente dal browser, così                

rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, ma parti del sito potrebbero non funzionare             

correttamente. 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare in quanto necessari per la gestione del sito e per                     

offrire e svolgere i servizi offerti dal sito stesso. 

I dati sono inoltre utilizzati da Ente Parco per l’esecuzione di attività connesse all’esercizio dei propri poteri pubblici e                   

compiti di interesse pubblico, ivi incluse  finalità statistiche, di archiviazione e di ricerca.

MODALITÀ’ DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici e sono protetti attraverso adeguate misure di                   

sicurezza idonee a garantirene la riservatezza e l’integrità.  

E’ possibile che i dati personali vengano condivisi con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In                  

particolare con Google, Facebook , Instagram e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di                 

Google Analytics.  

In tal caso si specifica che il trattamento è conforme a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la                    

tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (c.d. Privacy Shield), per cui non occorre                

ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
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TEMPO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente                 

alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati verranno conservati in ossequio alle norme                

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

COMUNICAZIONE A TERZI 

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati e/o trattati dalle società che si occupano della gestione e                 

manutenzione del sito web, al fine di garantire l’utilizzazione ed una migliore fruizione del servizio, e potranno                 

essere comunicati a terzi soggetti designati dall'Ente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali eventuali               

responsabili del trattamento o comunicati alle Autorità nei soli casi previsti dalla vigente normativa. 

I dati potranno altresì essere trattati a fini di profilazione da soggetti terzi, quali, ad esempio Google Analytics e altri. 

ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

Non verranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dall'articolo 9                 

del GDPR (sensibili, biometrici, genetici e penali). 

DIRITTI DEGLI UTENTI 

L’utente, in qualità di interessato, oltre ad avere il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, è titolare dei                   

seguenti diritti: 

a. Diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 Reg.UE 2016/679;

b. il diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 16 Reg.UE 2016/679;

c. il diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 17 Reg.UE 2016/679, dal titolare del trattamento la cancellazione               

dei dati personali che lo riguardano; 

d. il diritto di limitazione, ai sensi dell’art. 18 Reg.UE 2016/679 dal titolare del trattamento quando              

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

○ l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del            

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

○ il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece               

che ne sia limitato l'utilizzo;

○ benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali                

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

giudiziaria;

○ l'interessato si è opposto al trattamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica               

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli             

dell'interessato.
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e. il diritto di portabilità, ai sensi dell’art. 20 Reg.UE 2016/679 ;.

f. il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 Reg.UE 2016/679;

g. il diritto di non essere sottoposto, ai sensi dell’art. 22 Reg.UE 2016/679, a una decisione basata               

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo             

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

In qualità di interessato potrà far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento                  

. 

RECLAMO AL GARANTE E AZIONI A TUTELA 

L’Utente che ritenga siano state violate le norme del regolamento ha diritto di proporre, ha il diritto, ai sensi dell'art.                    

77 GDPR di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, ovvero ai sensi dell’art. 79 GDPR                   

di adire la competente Autorità Giudiziaria. 
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