Privacy

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati raccolti relativi ai visitatori, saranno utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.? In particolare, ai sensi dell'art. 13 del predetto
decreto, forniamo le seguenti informazioni:

1) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Archivio di Stato di Reggio Emiliacorso Cairoli, n. 642121
REGGIO EMILIAtel: 0522 451328e-mail: as-re@beniculturali.it [1] ; pec: mbac-as-re@mailcert.beniculturali.it [2]
C.F.: 80011970359Codice Univoco ufficio: DF01CG

2) TIPOLOGIA DI DATI, METODO DI RACCOLTA E FINALITÀ
- MODULO DI CONTATTO
Tipo di Dati raccolti: Nome e Cognome, email e telefono.
Tramite il modulo di contatto è richiesto all'utente in modo volontario di inserire i propri dati personali al fine di
acconsentire al proprio utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni o di altro genere.
?Il conferimento dei dati in alcuni casi è obbligatorio per usufruire di tale servizio. L'eventuale rifiuto al conferimento
dei dati non ha alcuna conseguenza se non quella di non poter usufruire dei servizio erogato.?
Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico della ditta
Titolare del Trattamento per finalità connesse alle attività produttive della ditta stessa.?Informiamo inoltre che i dati
raccolti potranno essere comunicati a società collegate o controllate facenti parte della ditta Titolare del
Trattamento.

- INVIO DI EMAIL
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.

- COOKIES NECESSARI ALLA NAVIGAZIONE
I Cookies o marcatori sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad
ogni successivo accesso al sito.
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Questo sito potrebbe far uso di c.d. cookies di sessione i (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) ed è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Con questi cookies nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
L'utente può disattivare i cookies modificando le impostazioni del browser. Si avverte che tuttavia tale
disattivazione potrà rallentare o impedire l'accesso a tutto o parte del sito.

- LOG DI SISTEMA
Questo sito internet potrebbe provvedere, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, alla
registrazione dei file di "log".
Tali dati non consentono un'identificazione dell'utente se non in seguito ad una serie di operazioni di elaborazione
ed interconnessione, e necessariamente attraverso dati forniti da altri provider, operazioni che potranno essere
effettuate esclusivamente su richiesta delle competenti Autorità Giudiziarie, a ciò autorizzate da espresse
disposizioni di legge atte a prevenire e/o reprimere i reati.

3) LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del
Trattamento, e sono curati solo da personale tecnico, dipendenti o collaboratori incaricati del trattamento o a
soggetti esterni che forniscono servizi al Titolare. L’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre essere richiesto al
Titolare del Trattamento.

4) DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà durata non superiore a quella necessaria allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5) MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA POLICY
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento
al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

6) AVVERTENZE SUI MINORI
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona
che eserciti la potestà sul minore.

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
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dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (dell'art. 7, D.Lgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.?
Le richieste vanno rivolte via e-mail o via fax, (si vedano i riferimenti nella pagina Contatti del presente sito), oppure
via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n.
121, cap 00186.

8) CONSENSO ESPRESSO DEGLI INTERESSATI
Prendendo visione della presente informativa, l'Utente presta il proprio espresso consenso all'utilizzo dei cookies e
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alla comunicazione e trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità descritte in questa pagina.
Collegamenti
- [1] mailto:as-re@beniculturali.it
- [2] mailto:mbac-as-re@mailcert.beniculturali.it
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