Ente Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto, 188 - 04016 - Sabaudia (LT)
Tel 0773/512240 - Fax 0773/512241
E-mail: segreteria@parcocirceo.it
PEC: parconazionalecirceo@pec.it

L’indirizzo del nostro sito web è:
https://www.museo.parcocirceo.it
L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’utilizzo di cookies per gli utenti del sito è
informativa privacy sito museo parco nazionale circeo
Ai fini dell’attuazione del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, Vi
invitiamo a prendere visione delle seguenti informazioni relative al trattamento dei dati, alla finalità dello
stesso, alle modalità di conservazione nonché ai diritti che può esercitare.
Titolare del trattamento dei dati degli utenti 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 personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare in quanto necessari per la gestione del
sito e, sulla base di eventuali specifiche informative, ove necessarie, per offrire e svolgere i servizi
offerti dal sito stesso.
I dati e le attività svolte nonché i risultati dei progetti verranno trattati e conservati in forma cartacea,
informatizzata e telematica ed inseriti nel cloud dei CED Aziendali – GDPR compliance – nonché su
infrastrutture terze, tutte comunque che dichiarano di avere aderito al c.d. Privacy Shield.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.
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Ente Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto, 188 - 04016 - Sabaudia (LT)
Tel 0773/512240 - Fax 0773/512241
E-mail: segreteria@parcocirceo.it
PEC: parconazionalecirceo@pec.it

L’indirizzo del nostro sito web è:
https://www.webgis.parcocirceo.it
L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’utilizzo di cookies per gli utenti del sito è
informativa privacy sito turistico cartografico parco nazionale circeo
Ai fini dell’attuazione del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, Vi
invitiamo a prendere visione delle seguenti informazioni relative al trattamento dei dati, alla finalità dello
stesso, alle modalità di conservazione nonché ai diritti che può esercitare.
Titolare del trattamento dei dati degli utenti 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 personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare in quanto necessari per la gestione del
sito e, sulla base di eventuali specifiche informative, ove necessarie, per offrire e svolgere i servizi
offerti dal sito stesso.
I dati e le attività svolte nonché i risultati dei progetti verranno trattati e conservati in forma cartacea,
informatizzata e telematica ed inseriti nel cloud dei CED Aziendali – GDPR compliance – nonché su
infrastrutture terze, tutte comunque che dichiarano di avere aderito al c.d. Privacy Shield.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.
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