
PRIVACY 

 
L’accesso ad alcune sezioni del Portale di Servizi On-line e/o eventuali richieste di informazioni o di 

servizi da parte degli utenti del Portale potranno essere subordinati all’inserimento di dati personali 

il cui trattamento, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), 

nonché di ogni altra normativa attuativa e di ogni altro provvedimento applicabile adottato 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito e complessivamente, la 

“Normativa privacy”). 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR permette di conoscere la nostra politica 

sulla privacy, anche prima di accedere alle varie sezioni del Portale, per capire come le informazioni 

personali vengano gestite quando si utilizzano i nostri servizi e per consentire di prestare un consenso 

libero, espresso e consapevole al trattamento dei Suoi dati personali nelle sezioni del Portale, ove Le 

può essere richiesto di fornire tali dati. 

Pertanto sarà comunque necessario che l’utente ne prenda visione prima di conferire i propri dati 

personali. 

Con l’uso dei servizi offerti tramite portale l’interessato dà atto di aver attentamente letto la presente 

Informativa Privacy resa ai sensi di legge e le Condizioni Generali di Uso dei Servizi On-line e di 

accettarne pertanto le finalità e modalità di trattamento ivi descritte. Qualora non ritenga di 

accettare quanto riportato nella presente Informativa Privacy, l’utente è invitato a non 

utilizzare i contenuti ed i servizi. 

I dati personali forniti ed acquisiti, nonché i dati necessari alla fruizione dei servizi resi disponibili, 

saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 

correlate alle finalità del trattamento. 

Per qualsiasi ulteriore informazione in materia di tutele e trattamento dei propri dati, si rinvia al sito 

del “Garante per la protezione dei dati personali” (Garante della Privacy). 


