INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito gmcentumcellae.it

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Gentile utente,

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") desideriamo
informarla riguardo alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali, i quali vengono
trattati consultando il sito web accessibile per via telematica al seguente indirizzo:http://
www.gmcentumcellae.it
Consultando il sito sopra indicato, possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti, ma riferiti a risorse esterne al
dominio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione “GMCentumcellae”, con sede in
DLF Civitavecchia, raggiungibile al seguente indirizzo Viale Guido Baccelli, 204C, 00053
Civitavecchia RM
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare nell’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri (es. comunicazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e
femminile, offerta di conciliazione, ecc.) e per le finalità alle quali l’utente ha espresso il
proprio consenso (es. invio di Newsletter).
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito https://
www.gmcentumcellae.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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.

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di
ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e di
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Dati comunicati dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, i messaggi
privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa
possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli del Ministero,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere,
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Cookie
Il sito utilizza cookie per garantire la normale navigazione e fruizione del sito e per
migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Per un maggior livello di dettaglio
delle informazioni inerenti ai cookie utilizzati dal titolare, si rinvia alla cookie policy.
MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata
sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato sia dei dati
personali che degli strumenti impiegati per il loro trattamento. Pertanto, i Suoi dati
personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione
di misure tecniche ed
organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il
periodo previsto dalla legge.
DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito i soggetti designati
dalla Associazione “GMCentumcellae”, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali
responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale autorizzato, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE

Le garantiamo che eventuali trasferimenti dei dati extra-UE avvengono in conformità alle
disposizioni di legge applicabili. Qualora desiderasse ottenere ulteriori dettagli sulle
misure di sicurezza messe in atto per proteggere i dati personali da Lei forniti, è pregato
di contattare il Titolare ai contatti di cui sopra.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nei casi previsti, l’esercizio dei diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento,
quali ad esempio l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, nonché
il diritto di revocare il consenso prestato e di proporre reclamo all’autorità di controllo.
COOKIE POLICY
In osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di
protezione dei dati personali (per tale intendendosi il GDPR, il D.lgs. n. 196/2003 - come
modificato dal D.lgs. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi
altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i
provvedimenti del Garante e, in particolare, il Provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014),
l’Associazione “GMCentumcellae”, con sede in Viale Guido Baccelli, 204C, 00053
Civitavecchia RM, in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa relativamente
ai cookie utilizzati nel sito https://www.gmcentumcellae.it
In particolare, vengono utilizzate le seguenti tipologie di cookie:
•• ••
Cookie tecnici essenziali necessari al corretto funzionamento del sito internet. Tali
cookie consentono, ad esempio, la navigazione delle pagine e la memorizzazione delle
credenziali d'accesso di un utente per mantenere attiva la sessione durante successive
navigazioni.
Cookie tecnici analytics per l’ottimizzazione del sito internet direttamente dal Titolare
del trattamento che potrà raccogliere informazioni, anche in forma aggregata, circa
l’utilizzo che gli utenti fanno del sito internet al fine di migliorarne il funzionamento. Tali
cookie, ad esempio, mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate
dall’utente, quali sono gli schemi più ricorrenti di utilizzo e quali sono le difficoltà che gli
utenti hanno riscontrato utilizzando il sito internet.
Google Analytics: i cookie analitici di Google non sono strumenti appartenenti al Titolare,
pertanto, per ottenere maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa fornita
da Google sotto indicata. Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste
informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e
esaminare l’utilizzo del sito internet, compilare report sulle attività del sito ad uso degli
operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito internet, alle
modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato ecc.) e alle modalità di ricerca e
raggiungimento delle pagine del portale. Google potrà, inoltre, trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. La informiamo che Google non assocerà gli indirizzi IP
a nessun altro dato posseduto da Google. Per consultare l'informativa privacy della
società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/ privacyoverview.html. Per conoscere le norme
sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/
privacy/privacy- policy.html.
Cookie di profilazione (solo per accettazione modelli in vista di concorso di
modellismo) per permettere la personalizzazione dei dati nell’Area riservata.

Cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network (es.
Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram). Ogni volta che l'utente decide di interagire con
i pulsanti di tali social network (detti anche “plugin”), ovvero, accedere al loro sito
dopo essersi "loggato" attraverso il proprio account social network alcune informazioni

 


personali potrebbero essere acquistate dai gestori delle piattaforme di social network. Il
titolare non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori
delle piattaforme di social network. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a
mezzo dei plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle
quali si prega di dar riferimento.

