INFORMATIVA PRIVACY SITO INTERNET
Modalità del trattamento
L'ARPA Lazio garantisce che il trattamento dei dati degli utenti ovvero delle
persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in qualità di
"interessati") corrisponde a quello definito dall'art. 4 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). L'ARPA Lazio garantisce che il
trattamento dei dati - siano essi acquisiti per posta elettronica, moduli elettronici o
cartacei, posta elettronica certificata - è conforme a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e necessarie
all'accesso e alla consultazione dei siti dell'ARPA Lazio e perseguite dall'interessato
quale suo legittimo interesse, e sono conservati nel rispetto delle normative
vigenti.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati degli utenti e visitatori del sito trattati dall'ARPA Lazio sono utilizzati
esclusivamente per attività strettamente connesse e strumentali all'operatività del
sito. Non sono trasferiti in un Paese terzo extra europeo né sono in alcun modo
oggetto di processi decisionali automatizzati.
I dati personali degli utenti richiesti per l'accesso ai servizi non sono ceduti a terzi
e sono utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al sito.
Tipologia dei dati trattati
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, volontario ed esplicito di dati personali agli indirizzi di posta
elettronica indicati su questo sito, appartenenti al dominio ARPA Lazio, comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva. L'accesso ad alcune sezioni del sito e l'utilizzo
di alcune funzioni presenti nel sito sono subordinati all'inserimento di dati
personali il cui trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente.
Tali informazioni, comunque, non sono diffuse o comunicate a soggetti estranei
all'Agenzia, fatto salvo quanto necessario all'espletamento del procedimento. I dati
personali raccolti vengono trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici. A
garanzia degli utenti e dei soggetti interessati, l'ARPA Lazio adotta specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati e gli accessi non autorizzati.
Dati di navigazione
La mera navigazione del sito non richiede il conferimento di dati personali, fatto
salvo quelli raccolti automaticamente e di seguito descritti. I sistemi informatici e
gli applicativi dedicati al funzionamento del sito rilevano, infatti, nel corso della
navigazione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di dati che non sono raccolti per
identificare gli utenti, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarli.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei
dispositivi 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 vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e potrebbero essere
utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, esclusivamente per indagine o
accertamento di responsabilità in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
vigente.
Diritti degli interessati
Gli utenti interessati, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali,
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Gli
interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento, ma anche il
diritto di limitazione e di portabilità dei dati nonché di proporre reclamo
all'Autorità di Controllo in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per
l'esercizio dei diritti sopraelencati, l'utente può contattare il Titolare o il RPD agli
recapiti indicati sul sito dell’Agenzia alla voce “Privacy”
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
La privacy policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono
pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto.
Ultimo aggiornamento: agosto 2018.
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