Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali raccolti tramite il sito
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ( Testo unico Privacy ), siamo a fornirle le dovute informazioni
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali raccolti tramite il sito web, nonché
l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento. Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali della
Fondazione Enaip Lombardia, intende descrivere accuratamente le modalità di gestione del trattamento dei
dati personali degli utenti e visitatori del proprio sito.
La presente deve considerarsi anche quale informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 per gli utenti dei servizi del nostro sito. L'informativa non è valida per altri siti web
eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui la Fondazione Enaip Lombardia non è in alcun modo
responsabile. Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo
dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di
identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per
garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva
95/46/CE).
TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Attraverso il sito potranno essere trattati dati personali e/o identificativi per gli scopi previsti dalla presente
politica sulla privacy. Per “dati personali” si intendono tutte quelle informazioni attraverso le quali l'utente può
essere personalmente identificato, ed includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il
cognome, l'indirizzo, il numero di telefono fisso o di mobile, l'indirizzo di posta elettronica, ecc. La politica
sulla privacy di Fondazione Enaip Lombardia definisce le modalità per l'elaborazione dei dati personali
dell'utente, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la raccolta, l'uso, la conservazione e la
protezione delle informazioni fornite e/o raccolte dall'utente per le finalità definite. I trattamenti connessi ai
servizi web offerti da questo sito, fisicamente posto "in hosting" presso società terza, sono effettuati presso
la sede della Società titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti e/o collaboratori della
Fondazione Enaip Lombardia incaricati del trattamento o da eventuali responsabili. Nessun dato derivante
dai servizi web viene comunicato o diffuso.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE RICHIESTO (ART.
23 D.Lgs 196/2003)
I trattamenti che verranno effettuati dei dati personali (nome, cognome, indirizzo mail, recapiti telefonici e
indirizzo ecc.) da Lei volontariamente forniti riguarderanno:
- la registrazione allʼarea riservata
- le richieste di informazioni, inerente i servizi di Fondazione Enaip Lombardia;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e/o nei limiti di quanto disposto da
Provvedimenti specifici del Garante eventualmente applicabili .
COOKIES
I cookie sono file o parti di informazioni che vengono archiviati sul disco rigido del computer dell'utente (file
inviati dal server del sito al browser dell'utente) quando visita il sito. I cookies di sessione utilizzati hanno lo
scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal sito.
La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie. Se non si desidera accettare i cookie, è
possibile impostare il computer affinché li rifiuti oppure visualizzi un avviso quando essi vengono archiviati.
Se l'utente rifiuta l'uso dei cookie, la possibilità di fornire servizi personalizzati sarà limitata. In tale ultimo
caso alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere
disponibili. I cookie non possono essere usati e non saranno usati per catturare l'indirizzo di posta elettronica

degli interpellati, per ottenere informazioni dal disco rigido o per acquisire informazioni riservate o sensibili
sugli stessi. I dati relativi ai cookies non saranno diffusi.
LINK ESTERNI
Il nostro sito contiene link ad altri siti web. Il fatto che Fondazione Enaip Lombardia fornisca questi
collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica la Fondazione
Enaip Lombardia declina ogni responsabilità. Fondazione Enaip Lombardia non è responsabile in merito alle
informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso ai siti collegati. Pertanto della completezza e precisione
delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni
dagli stessi previste, non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente su siti esterni e
non può garantirne qualità, sicurezza nello scaricamento (download) o sicurezza e compatibilità con i sistemi
in uso.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I dati personali forniti saranno custoditi su questa piattaforma web e presso la Fondazione Enaip Lombardia.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Enaip Lombardia, Via Bernardino Luini, 5 – 20123 Milano.
	
  

