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COOKIES: INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l’ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI ASTI con sede ASTI, Via Luigi Borsarelli di Rifreddo, 19, in qualità di Titolare del
trattamento, informa gli utenti del sito internet www.cfsasti.org della tipologia di cookie dagli stessi utilizzati
e delle finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla
selezione/deselezione dei singoli cookie.
COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente
all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate.
Si riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva dalla
loro deselezione:
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COOKIES TECNICI
TIPOLOGIA

COOKIE FINALITA’

TECNICI
Cookie di funzionalità

TEMPO

DI CONSEGUENZE

IN

Facilitare la

CONSERVAZIONE
1 giorno, altrimenti

CASO DI DESELEZIONE
Impossibilità di

navigazione e il

per un termine

mantenere le scelte

servizio reso all’utente indeterminato se

effettuate dagli utenti

in funzione di una

l’utente abilita

durante la navigazione

serie di criteri da

l’opzione ricorda

quest’ultimo
selezionati
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera
di autorizzati dal titolare e appositamente istruiti al fine di garantire il rispetto e la tutela dei dati personali
trattati.
Per la conservazione, il Titolare garantisce l’adozione di tutte le misure di sicurezza adeguate come previsto
dalla normativa.
DESELEZIONE E ATTIVAZIONE DEI COOKIE
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare
le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure
accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del
browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come
ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile
consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.
E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet
Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone;
- Blackberry.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI
I dati raccolti potranno essere comunicati a:
Soggetti terzi nominati responsabili esterni del trattamento (es. società di assistenza informatica, di webmarketing,telemarketing ecc)
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Soggetti terzi pubblici e/o privati e autorità competenti che possono accedere ai dati in forza di legge;
I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO IN PAESI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i
seguenti diritti:
Art. 7 - Diritto di revoca
del consenso

Art. 15-Diritto di accesso

Art. 16 - Diritto di rettifica

Art. 17 - Diritto alla
cancellazione (diritto
all’oblio)
Art. 18 - Diritto di
limitazione del
trattamento

l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di
esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni riguardanti il trattamento.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno
ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
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Art. 21 - Diritto di
opposizione
Art. 22 - Diritto di non
essere sottoposto a
processo decisionale
automatizzato, compresa
la profilazione
Art. 77 - Diritto di
proporre reclamo

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona
l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la
normativa privacy vigente ha il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare è l’ ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati è disponibile presso la sede legale del
Titolare.
Per ogni comunicazione relativa all’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile rivolgersi a:
privacy@cfsasti.org.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche in conseguenza di modifiche
normative. Sarà nostra cura aggiornare costantemente l’informativa.
Asti, 5.12.2018
Il Titolare
……………………………………..
(F.to su originale)

