PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI
Informativa Privacy e Cookie
1. Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è l'Ente Parco delle Alpi Liguri – Via Roma 11 – 18026 Rezzo (IM) contattabile tramite
l'indirizzo e-mail info@parconaturalealpiliguri.it

2. Base giuridica del Trattamento
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del consenso può
avvenire tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale
comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità
e alle finalità di seguito descritte, compresa l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di iscrizione al nostro servizio di newsletter vengono
raccolti ulteriori consensi relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'utente può
negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento quello già fornito (tramite il banner posto a fondo
pagina o le impostazioni del browser per i cookie o il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può
comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere
compromessa.
Gli utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori, potranno contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha esclusivamente la finalità di fornire il
servizio richiesto dall’utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.
I dati per la sicurezza del sito e per la prevenzione da abusi e SPAM, nonché i dati per l’analisi del traffico del
sito (statistica) in forma aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare del trattamento alla
tutela del sito e degli utenti stessi. In tali casi l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati (vedi
par. Diritti dell'utente).

3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del
servizio, è rivolto alle seguenti finalità:
Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-utente del sito e
pertanto non ne consente in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso.
Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e
degli utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbero
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento
al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati
non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e vengono cancellati periodicamente.
Non occorre il consenso.
Contattare l’utente
L’utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio (es.
box commenti), per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro
conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti, e si
impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi e sono tenuti a trattare i dati personali in conformità delle
normative vigenti.

4. Tipologie di dati raccolti
Il presente sito raccoglie, in modo autonomo o tramite terze parti, i seguenti dati personali: nome, cognome,
email, cookie, username e dati di utilizzo, tra cui, esclusivamente ai fini di sicurezza, anche l'indirizzo Internet
Protocol (IP).
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo
sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità nei
confronti di terzi.

5. Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta e adotta le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
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 altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) e potranno
essere nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo del trattamento
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento
siano
localizzate.
Per
ulteriori
informazioni,
contatta
il
Titolare.
I dati personali dell’utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’utente si trova. Per
ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’utente può fare riferimento alla sezione relativa ai
dettagli sul trattamento dei dati personali o contattare il Titolare agli estremi riportati in apertura.

6. Periodo di conservazione
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. L’utente può
ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i dati personali più a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre si rammenta che il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o
per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. Pertanto, allo spirare
di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non
potranno più essere esercitati.

7. Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici quali la legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge, qualora sia necessario per la
fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'utente o per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di
ottimizzazione del sito.

8. Trasferimento dei dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook, Youtube, Instagram e Microsoft (LinkedIn) tramite i
social plugin, il servizio di Google Analytics e altre social community meglio identificate nel sito. Il trasferimento
è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali,
in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

9. Diritti dell’Utente
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l'utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
revocare il consenso precedentemente espresso al trattamento dei propri dati personali in ogni momento;
opporsi al trattamento dei propri dati. Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico,
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del
Titolare, l'utente ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Si fa

presente all'utente che, ove i suoi dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, può opporsi al
trattamento senza fornire alcuna motivazione.
accedere ai propri dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrano determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non
la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrano determinate condizioni,
l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare.
ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati
con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente
è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Per esercitare i propri diritti, l'utente potrà indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in
questo documento.

10. Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla
sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo sito o dei servizi connessi da parte
dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per ordine
delle autorità pubbliche.

11. Informative specifiche
Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy, questo sito potrebbe fornire
all’utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento
di dati personali.

12. Informazioni non contenute in questa informativa
Per tutto quanto non espressamente previsto in questa informativa si richiama il Regolamento europeo
2016/679 (GDPR) nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno comunque essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

13. Cookie
Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che
consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare informazioni
sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne
le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed infine per l'analisi dell'uso
del sito da parte dei visitatori.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di
distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi di
sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri
hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso
dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura un anno). Per questi cookie non occorre consenso;
-cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è
anonimizzato. Questo sito, in particolare, fa uso dei seguenti prodotti:
 Google Analytics per le statistiche di accesso e traffico a uso interno INFORMATIVA
 WordPress Stat per le statistiche di accesso e traffico a uso interno INFORMATIVA
- cookie di profilazione e marketing, utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del presente sito
per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti durante la navigazione, e sugli interessi e
abitudini di consumo, anche al fine di fornire pubblicità personalizzata.

Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore acconsente
espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul
suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo
terminale.
Durata
I cookie gestiti da questo sito hanno una durata massima di 365 giorni, salvo rinnovi volontari effettuati
dall'utente reiterando il consenso.
I cookie gestiti da terze parti, hanno le durate indicate nelle rispettive cookie policy.
Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i
cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO
STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non
essere visualizzabili:
- video di YouTube o altri servizi di condivisione video;
- i social button dei social network;
- le mappe di Google.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox-Microsoft Internet Explorer-Microsoft Edge-Google Chrome-Opera-Apple Safari
Cookie di terze parti
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network),
utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o per
fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle
terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei suddetti
cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, a
meno che l'utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che
l'utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione al relativo
servizio (es. Facebook).

14. Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti
sui vostri social network preferiti. Quando l'utente visita una pagina del nostro sito che contiene un plugin, il suo
browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server può
tracciare la visita dell'utente al nostro sito e, se del caso, associarla al suo account del social; in particolare se
l'utente è connesso al momento della visita o se ha recentemente navigato in uno dei siti web contenenti
plugin social. Se l'utente non desidera che il social network registri i dati relativi alla sua visita sul nostro sito,
deve uscire dal suo account del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato
nel tuo browser.
Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli utenti, che non
inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’utente all’apertura della pagina ma solo dopo
il click sul plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle
quali si prega di fare riferimento.

