Informativa Privacy
La presente Informativa ha lo scopo di informare l’utente circa le modalità di trattamento dei dati personali
raccolti ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 forniti in fase di iscrizione alla newsletter.
Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di difesa con sede in via F. Gualerzi 36 Reggio Emilia. di
seguito indicato come Consorzio.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è in
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
I dati raccolti vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Finalità del trattamento
Il Consorzio utilizza i dati trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Consorzio
stesso quale risultante dallo Statuto.
È escluso il trattamento dei dati personali che, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 2016/679, rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Condivisione e trasferimento dei dati personali
I dati raccolti dal Consorzio verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o
trasferiremo i dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy.
I dati forniti dall’utente sono trattati da personale appositamente autorizzato e/o incaricato per iscritto al
trattamento dei dati (personale amministrativo), addetti alla gestione dei sistemi informativi che possono
anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, addetti alla gestione
del sito web. I dati forniti dall’utente potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo
di comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto.
Il Consorzio potrebbe, per ragioni informatiche e di dominio, dover trasferire i dati personali dell’utente a
paesi situati al di fuori dell’Unione Europea/Spazio Comune Europeo (EEA), verso i cosiddetti “paesi terzi”.
Tali trasferimenti verso paesi terzi possono comprendere tutte le attività sopra indicate.
La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui
il livello di protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell’Unione Europea: ogni trasferimento di dati
personali a terzi sarà effettuato solo a seguito di informazione resa per iscritto e, ove richiesto, dopo aver
ricevuto il consenso dell’utente. Ogni trasferimento di dati verso paesi diversi da quelli per cui la
Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza avviene sulla base di accordi che utilizzano
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie adeguate nel rispetto
delle leggi vigenti.
Ulteriori categorie di dati
Il Consorzio tratta dati personali forniti dall’utente attraverso il sito, ad esempio:
•

compilando un modulo per ricevere la nostra newsletter con le informative, notizie ed
aggiornamenti del Consorzio;

•

scrivendo agli indirizzi di posta elettronica indicati nel nostro sito per richiedere
informazioni;

•

accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio.

•

compilando un modulo per iscriversi a una delle iniziative del Consorzio (convegni,
seminari, workshop, eventi).

Protezione dei dati personali
Il Consorzio ha implementato misure tecniche e organizzative idonee a fornire un livello adeguato di
sicurezza e riservatezza ai dati personali.
Queste misure prendono in considerazione lo stato dell’arte della tecnologia, i costi della sua
implementazione, la natura dei dati, il rischio del trattamento.
Lo scopo è proteggere i dati da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale,
divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.
Tempi di conservazione dei dati
Fatto salvo il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la
cancellazione, il Consorzio conserverà i dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per
cui sono stati raccolti e trattati salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità
giudiziaria.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 2016/679 l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento.
Diritti degli interessati
Con riferimento agli art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla
cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21
“diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679, l’interessato esercita i
suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: ( inserire mail dedicata alla
materia).
Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente
Informativa sulla privacy verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati dal
Consorzio (e-mail o tramite il sito).
Newsletter
L'iscrizione alle newsletter implica l'accettazione dei contenuti del nuovo regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali, n. 679/2016/ e quindi il consenso al trattamento dei propri dati personali
da parte del Consorzio nei limiti stabiliti dalla legge. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati
con procedure automatizzate e solo dai dipendenti incaricati del trattamento. È comunque sempre
possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del regolamento n. 679/2016/ e perciò consultare e
modificare i dati o opporsi al loro utilizzo, nonché conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Qualora non si desideri in futuro ricevere comunicazioni attraverso le newsletter, è sufficiente fare clic sui
collegamenti predisposti per annullare la propria iscrizione.
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.
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....) 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 cancellate immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici a danno del sito web.
Cookies
Il Consorzio informa che il sito utilizza cookies, piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune
informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet
(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito
alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le
scelte effettuate in precedenza. Il sito del Consorzio utilizza sia cookies persistenti che di sessione, i primi
sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare appieno le sue caratteristiche,
come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookies alcuni servizi necessari,
come la compilazione di un form, non possono essere fruiti. Utilizzando il sito si accetta che tali cookies
possano essere installati sul dispositivo. Quelli di sessione non vengono memorizzati in modo permanente
sul Suo computer e svaniscono con la chiusura del browser.
Cookies di terze parti
Attraverso la navigazione del nostro sito è possibile la ricezione di cookies di terze parti come quelli usati
per Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i
cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dai cookies sull’utilizzo del
sito web (compresi gli indirizzi IP anonimi) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Suo utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il Suo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. È possibile rifiutare di usare i cookies
selezionando l’impostazione appropriata sul browser, ma si ricorda che in questo caso è possibile che non si
riesca ad utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Questo sito potrebbe anche utilizzare alcuni
“social-plugin” per la condivisione e comunicazione di contenuti: il loro utilizzo è facoltativo. Quando viene
utilizzato uno dei plugin il sito si metterà in contatto attraverso il browser con i server presso cui vengono
gestiti i servizi di social sharing richiamati, comunicando loro i dati che si ha intenzione di pubblicare e
condividere attraverso il proprio profilo social ed informando i server delle pagine visitate. Per escludere
questa possibilità, occorre evitare di condividere contenuti con l’utilizzo dei pulsanti di social share. Per
ulteriori dettagli riguardo l’utilizzo e la raccolta di dati attraverso i seguenti plugin e per sapere come
vengono trattati (e per quali finalità) i dati così raccolti e trasmessi, è possibile consultare l’informativa
privacy rilasciata dai Titolari dei servizi in questione.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione, disabilitando i cookies ed
eseguendo le istruzioni fornite dal browser in uso.

