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INFORMATIVA estesa sull'uso dei cookie ai sensi dell'art.13 Dlgs 
196/2003 e del Provvedimento del Garante della privacy n.229 
dell'8/5/2014 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione Pedemontana Parmense, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione Pedemontana 
Parmense, con sede in viale Libertà 3, 43044 Collecchio (PR): 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le  

richieste di cui al paragrafo n. 10, all’a segreteria dell’Unione Pedemontana Parmense, via e-mail 

segreteria@unionepedemontana.pr.it oppure via PEC all’indirizzo certificato 

protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it.  

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Unione Pedemontana Parmense ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida SpA con sede in via della Liberazione. 15 – 40128 Bologna, tel. 051/6338860 
dpo-team@lepida.it 
segreteria@pec.lepida.it 
 

3. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
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5. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dall’Unione Pedemontana Parmense 
attraverso il proprio sito istituzionale, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione o  per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
 

6. Luogo e modalità del trattamento 
I trattamenti connessi ai servizi web del sito si svolgono presso la sede dell’Unione Pedemontana 
Parmense e avvengono, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei 
dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento o da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal 
fine necessario (servizi di spedizione e simili). 
I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni 
di legge o di regolamento dispongano diversamente. 
 

7. Tipologia e natura dei dati trattati 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso 
del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. 
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato 
dall'Utente. 
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 
accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva. 
Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure anche 
automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali forniti in sede di registrazione/iscrizione al sito (nome, cognome, residenza, riferimenti 
telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) sono utilizzati dai servizi di comunicazione per posta elettronica. Il 
conferimento di dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità fruire dei servizi 
dell’Unione Pedemontana Parmense. I predetti dati possono essere utilizzati anche per l’invio di 
comunicazioni istituzionali non strettamente connesse al servizio relativo all’iscrizione al portale ma 
compatibili con le finalità istituzionali. Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in 
qualsiasi momento la cancellazione dai servizi di comunicazione per posta elettronica. 
Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 
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Utilizzo dei cookies 
Nel Sito Internet non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale, né vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. L'uso dei c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del broswer) è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente dell'utente. I c.d. cookies di sessione utilizzati in 
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificati 
dell'utente. 
Come avviene nella maggior parte dei siti web, inoltre, il "Sito Internet" raccoglie informazioni relative 
alla navigazione del computer sul sito dell’Unione Pedemontana Parmense per pure finalità 
statistiche. Si tratta di dati "a carattere non personale" in quanto non permettono l'identificazione 
individuale dell'utente: i dati raccolti riguardano - a titolo non esaustivo - la collocazione geografica 
del fornitore di accesso a internet, il tipo di browser utilizzato, l’ indirizzo IP, le pagine visitate, ecc. Le 
informazioni aggregate raccolte consentono di conoscere la frequenza delle visite e di raccogliere dati 
sulla navigazione effettuata. Nel tempo ciò può favorire il miglioramento del contenuto del sito e 
renderne più semplice l'uso. Tali dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Le società che inviano contenuti al sito e quelle 
raggiungibili mediante links dalle pagine possono, a loro scelta, utilizzare "cookies" anche persistenti 
sui computer degli utenti, finalizzati alla memorizzazione dei dati di navigazione dell'utente, a partire 
da quando l'utente clicca sul relativo link. In questo caso, l'utilizzo dei "cookies" esula dal controllo del 
gestore del sito dell’Unione Pedemontana Parmense. 
 

La maggior parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma è possibile anche rifiutarli 
completamente, o accettarne selettivamente solo alcuni, agendo sulle preferenze nel proprio browser. 
Se l'utente inibisce il caricamento dei cookies, alcune componenti del Sito potrebbero essere non 
disponibili e certe pagine potrebbero risultare incomplete. 
Nei seguenti siti è possibile trovare informazioni sui browsers più diffusi e su come impostarli rispetto 
ai cookies: Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/it/cookies.htm Netscape 
Navigator: http://www.netscape.com/legal_notices/cookies.html 
 

Il Sito Internet è stato fornito da Progetti di Impresa www.progettidiimpresa.it società 
specializzata nella realizzazione di Portali Internet e di Reti Civiche. Ad essa potete rivolgervi per 
informazioni di carattere tecnico. 
 

Durata dei cookies 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione 
del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche 
in successive visite dell'utente. 
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro 
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 
Navigando sulle pagine di questo sito internet, si può interagire solo con i cookie di sessione 
 

Gestione dei cookies 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non 
si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del 
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc?). Ciascun browser 
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presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L'utente può quindi decidere se 
accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del 
sito. L'impostazione   può   essere   definita   in   modo   specifico   per   i   diversi   siti   e   applicazioni   
web.      Di  seguito  le  risorse  web  che  illustrano  come  procedere  per  ciascuno  dei  principali  
browser:   
Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox:  

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet- explorer-9 
Opera: 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
Browser nativo Android: Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la 
casella “Accetta cookie”. 
 

8. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, se non nei casi e per le finalità 
previsti dalla legge. 
 

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

10. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 

11. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

●di accesso ai dati personali; 
●di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 
●di opporsi al trattamento; 
●di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
 

12. Conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con l’Unione Pedemontana 
Parmense per sollecitare l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione. 
Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) 
necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
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