Informativa privacy sito Internet www.residenzeirpea.it
Informativa ai sensi dell'Art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali indirizzata a
coloro che si collegano e usufruiscono dei servizi del sito web www.residenzeirpea.it.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione I.R.P.E.A. con sede a Padova in via Beato Pellegrino,155.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti collegati ai servizi web di questo sito si svolgono presso la sede della Fondazione e sono curati
esclusivamente da personale incaricato del trattamento, oppure da responsabili esterni autorizzati dalla Fondazione.
I dati personali forniti dagli utenti visitatori che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (richieste di
informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre comunicazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati potrebbero essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento.
Dati forniti volontariamente dagli utenti visitatori
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per effettuare richieste di informazioni 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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
I COOKIES
Questo sito web è conforme alla normativa sull'uso dei cookie.
Per fornire in modo efficace i nostri servizi e per abilitare determinate funzionalità, vengono installati sul tuo dispositivo
dei piccoli file di testo che si chiamano "cookie". I cookie vengono memorizzati sul tuo dispositivo per essere poi
ritrasmessi al Sito alla tua successiva visita.
Questo sito non utilizza cookies di profilazione e a fini pubblicitari.
Il sito consente si avvale inoltre di cookies di terze parti (google analytics) per controllare la statistica degli accessi al sito.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i propri dati personali attraverso l’uso delle
apposite sezioni web del sito e di richiedere o sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori
della Comunità Europea.
Il Titolare ha attivato tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per garantire la riservatezza, la disponibilità e
l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal GDPR e in particolare :
 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca
 il diritto alla portabilità dei dati
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento dati Fondazione I.R.P.E.A. con sede a
Padova in via Beato Pellegrino, 155 o all’indirizzo e-mail irpea@irpea.it.

