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Informativa generale del sito Corecom Abruzzo
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR [1]) e successive
modiﬁche il presente sito - sito web uﬃciale del Corecom Abruzzo (identiﬁcato dal dominio
www.corecomabruzzo.it [2]) - rispetta e tutela la riservatezza degli utenti, identiﬁcati o
identiﬁcabili, che lo consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web accessibili
per via telematica ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non lederne i
diritti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del sito web uﬃciale
del Corecom Abruzzo e non è resa per altri siti web esterni, eventualmente consultati
dall'utente tramite link presenti sulle pagine del sito stesso. Non si applica, inoltre, alle
informazioni raccolte tramite canali diversi.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è il Corecom Abruzzo, contitolare il Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, entrambi con sede in via Michele Jacobucci 4, 67100 L'Aquila.
PEC:corecom@pec.crabruzzo.it [3]
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. WALTER BONALDI
E-MAIL: studiolegalebonaldi@alice.it [4]
PEC: studiolegalebonaldi@pec.it [5]

Base giuridica del trattamento
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 in relazione alle
modalità e alle ﬁnalità di seguito descritte.

Tipi di dati trattati e ﬁnalità del trattamento
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log ﬁles nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le
informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
indirizzo internet protocol (IP) o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito;
gli indirizzi gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identiﬁer) delle risorse
richieste;
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
nome dell'internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
la dimensione del ﬁle ottenuto in risposta;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente;
eventualmente il numero di click;
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo
strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Esaurita la ﬁnalità statistica dei dati di navigazione i medesimi saranno cancellati o resi
anonimi e comunque saranno cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi dei contatti indicati sul sito
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito ovvero l’utilizzo di eventuali
procedure online comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente nonché di tutti i
dati personali inclusi nelle comunicazioni necessari a rispondere e/o a trattare la richiesta. In
tale caso e in tutti quei casi in cui il trattamento sia eﬀettuato in base al legittimo interesse
del titolare che fornisce il servizio richiesto sono comunque garantiti i diritti degli interessati
al trattamento ed è rilasciata speciﬁca informativa in merito

Tempi di conservazione
Il Titolare tratterà i dati ricevuti per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui alla
presente informativa e comunque per l'erogazione del servizio richiesto.

In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a
meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell'autorità giudiziaria e nei soli casi
previsti dalla legge.

Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento che si trova
nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
L'esplorazione personalizzata del sito web potrebbe essere facilitata dall'utilizzo di "cookie".
Un cookie è un ﬁle di testo che viene memorizzato su disco rigido da un server di pagine
Web. Non è possibile utilizzare i cookie per eseguire programmi o infettare con dei virus il
Vostro computer. I cookie vengono assegnati agli utenti singolarmente e possono essere letti
esclusivamente dal server Web che li ha emessi. I cookie segnalano al server Web che
l'utente è tornato a visitare una particolare pagina Web. I cookie utilizzati servono per
facilitare l'utilizzo del sito web ed i servizi oﬀerti. L'utente può accettare o riﬁutare i cookie.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile
modiﬁcare l'impostazione del browser per riﬁutare i cookie se si preferisce.

Disabilitazione cookie
I cookie sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente
dal browser, così riﬁutando/revocando il consenso all'uso dei cookie. Occorre tenere
presente che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune
funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox [6] - Microsoft Internet Explorer [7] - Microsoft Edge [8] - Google Chrome [9] Opera [10] - Apple Safari [11]

Cookie di terze parti
Il presente sito non utilizza altri cookie di terze parti per fornire ulteriori e funzionalità ai
visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso. Le modalità per l'eventuale disabilitazione
sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
I link esterni potrebbero utilizzare cookie di terze parti le cui modalità di utilizzo e
disabilitazione sono fornite direttamente dalle terze parti.

Cookie di terza parte per la visualizzazione dei video su YouTube
Il Corecom Abruzzo ed il Consiglio regionale dell’Abruzzo non hanno accesso ai dati che sono
raccolti e trattati in piena autonomia dalla terza parte. Per maggiori informazioni sulle logiche

e le modalità di trattamento dei dati raccolti dalla piattaforma, gli utenti sono invitati a
leggere le note informative sulla privacy fornite dal soggetto che fornisce i servizi in
questione: YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ [12]

Cookie di terza parte “Google analitycs”
Per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi
visitano il Sito il Corecom Abruzzo si avvale del servizio Google Analytics la cui cookie
policy può essere visionata a questo link [13].
Al ﬁne di rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la modalità
“anonymizeip" che consente di mascherare gli indirizzi IP di coloro che navigano sul sito
internet: maggiori informazioni sulla funzionalità [14].
Gli indirizzi IP sono raccolti all’unico ﬁne di elaborare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per veriﬁcare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione
potrebbero essere utilizzati in vista dell’identiﬁcazione dell’utente solo nel caso in cui ciò
fosse necessario per l’accertamento, da parte delle autorità competenti, di comportamenti
illeciti. I cookies utilizzati dal sito non consentono l’identiﬁcazione o la proﬁlazione
dell’utente. L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle
impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai
relativi fornitori come già indicato precedentemente.

Misure di sicurezza
Il presente sito tratta i dati tecnici degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modiﬁca o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene eﬀettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati
categorie di incaricati coinvolti nell'organizzazione del sito (amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, società informatiche).

Diritti dell'utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale l'Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le ﬁnalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettiﬁca, l'integrazione, la cancellazione, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale
supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore

di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy [15])
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 30/05/2018
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