INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER NAVIGAZIONE SITO
Ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

PREMESSA
Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR,
prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
PA Digitale S.p.A., nel rispetto della predetta normativa, si impegna affinché il trattamento dei dati
riferibili ad una persona fisica (di seguito “interessato”) sia improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, pertinenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso. Nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR si forniscono le informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali da lei comunicati.
PA Digitale S.p.A., in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della
normativa applicando adeguate procedure e processi di gestione per garantire la tutela e la sicurezza
del trattamento. A tal fine PA Digitale S.p.A., utilizzando procedure a tutela dei dati raccolti, si impegna a
proteggere le informazioni trasmesse in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate,
nonché per mantenere l’accuratezza dei dati e per garantirne un uso appropriato degli stessi.
Base giuridica del trattamento
Il sito di PA Digitale S.p.A. tratta i dati in base al consenso dell’interessato. Con l'uso o la consultazione
del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa Privacy e
acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito
descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati, e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati, è obbligatorio per
continuare la navigazione nel sito.
PA Digitale Spa precisa che non raccoglie in alcun caso i suoi dati particolari ("sensibili").
Modalità del trattamento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, si informa che i dati personali da lei comunicati
saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi elettronici, adottando adeguate misure
tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei suoi dati personali può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni previste dall' art. 4, comma 1, punto 2 del
GDPR. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure atte a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati
mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici. Il trattamento avverrà mediante l’adozione
di adeguate misure tecniche per la sicurezza del trattamento (art. 32 del GDPR).

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
Per tutti gli utenti del sito i dati personali potranno essere utilizzati per:
!
!
!
!
!

permettere la navigazione sulle pagine web pubbliche del nostro sito;
rispondere alle richieste ricevute attraverso gli indirizzi e-mail contenuti nella sezione Contatti;
ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito;
controllare il corretto funzionamento del sito;
accertare eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi a danno del sito.

I dati personali che vengono trasmessi attraverso le sezioni specifiche del sito saranno trattati da PA
Digitale S.p.A., oltre che per le finalità sopra descritte, anche per le finalità connesse ai servizi richiesti
quali:
! richiedere informazioni sulle soluzioni software e servizi connessi;
! finalità di marketing;
! invio di informazioni pubblicitarie, tecniche e promozionali attraverso la posta elettronica.
Ambito di conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati le seguenti categorie di soggetti nominati responsabili o
incaricati del trattamento. Lavoratori dipendenti o collaboratori addetti a:
! Commercializzazione dei prodotti e servizi;
! Marketing.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti volontariamente saranno conservati fintanto
che l’interessato non revocherà il consenso.
Trasferimento all’estero
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero.
Comunicazione e diffusione
I dati forniti attraverso la registrazione potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dallo scrivente all’esterno dell’azienda per dare
attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o contrattuali.
PA Digitale considera importante la fiducia dimostrata dagli interessati che avranno acconsentito al
trattamento dei loro dati personali e non diffonderà indiscriminatamente tali dati.
Diritti di cui agli articoli 15 e ss., GDPR
Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR, lei ha il diritto di:
! accesso
! rettifica
! cancellazione
! limitazione di trattamento
! obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
! portabilità del dati
! opposizione

Per esercitare tali diritti potrà:
- scrivere all’indirizzo PEC: privacy.pec.padigitalespa@legalmail.it
- chiamare il numero 0371/5935460
- inviare una comunicazione PA Digitale S.p.A. - Ufficio Privacy - Via L. da Vinci n. 13 - 26854
Pieve Fissiraga (Lo).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è :
PA Digitale S.p.A.
Sede Legale: Via L. da Vinci n. 13 - Pieve Fissiraga (Lo)
Trattamenti senza la necessità del consenso dell’interessato
Si precisa che PA Digitale S.p.A., pur in carenza di un suo consenso, avrà titolo per trattare i suoi dati
personali qualora questo si renda necessario per:
• adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
• eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale lei è parte o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche sue richieste.
Il suo espresso consenso, inoltre, non è richiesto quando il trattamento:
1) riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati ovvero dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
2) con esclusione della diffusione, risulti necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato.
Il Titolare del trattamento dei dati personali
PA Digitale S.p.A.

