INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
Informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono.
In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito Ilongamor.it, in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti. L’informativa è resa solo ed esclusivamente per il sito in trattazione e non per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite i link presenti nel nostro sito.
L’informativa s’ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
Visitando il sito web sopra indicato si accettano implicitamente le prassi descritte nella presente Informativa sulla Privacy.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il Titolare
del trattamento è il Dott. Federico Romagnoli che elegge domicilio formale (rintracciabilità) presso l’Istituto Ilongamor con sede
in Via Principale 106, 66030 Villa Romagnoli - Lanciano (CH).
LUOGO DI TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede, via Via Principale 106, 66030 Villa
Romagnoli - Lanciano (CH).
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a nessuno e per nessun motivo. I dati personali forniti dagli
utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del portale acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 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 per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni, fatta eccezione per i dati volontariamente ed esplicitamente forniti dall’utente per
servizi specifici.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva.
Sul sito sono inoltre presenti tre form o moduli: “Contatti”, “Lavora con noi” ed “Accesso al portale della formazione on-line”.
Quest’ultimo form è solo fittizio in quanto il “portale per la formazione on line” purtroppo non è stato mai implementato
(qualora ci saranno cambiamenti volti all’attivazione dello stesso, si procederà ad aggiornare la anche presente informativa).
Riguardo al form “Contatti”, i dati che possono essere inseriti sono i seguenti: Nome e cognome, Indirizzo, Città, E-mail,
Telefono, A cosa sei interessato ed Accettazione dell’Informativa sulla Privacy. Nessuno dei predetti dati è obbligatorio per
l’invio del form, fatta eccezione per l’Informativa sulla Privacy.
Relativamente al form “Lavora con noi” i dati necessari per l’invio della form e quindi per la candidatura sono i seguenti: Nome e
Cognome, Domicilio (Città e Prov.), Recapito telefonico, Indirizzo e-mail, Settore per il quale ci si candida, Anni di esperienza nel
settore, Presentazione, Allega CV ed Accettazione dell’Informativa sulla Privacy.

Tutti i dati di cui sopra sono utilizzati e trattati al solo fine di rispondere alle richieste pervenute (form “Contatti”) o per valutare,
qualora se ne ravvisi la necessità, le eventuali proposte di candidatura (form “Lavora con noi”). Detti dati quindi non saranno
comunicati a nessuno e per nessun motivo e quindi resteranno del tutto riservati; unica eccezione il caso di imposizione
dell’autorità giudiziale, che preveda l’obbligo, per legge, della comunicazione.
COOKIES
Breve disamina su cosa sono, a cosa servono e quali sono le tipologie esistenti sulla rete
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (pc, tablet, etc.), ove vengono memorizzati
per essere poi eventualmente ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti finalità:
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione delle preferenze, inviare pubblicità, ecc.
Possono essere trasmessi sul vostro terminale direttamene dal gestore del sito web visitato (cookie di "prime parti"), oppure
trasmessi da società terze presenti all'interno del sito visitato, ad es. il link a facebook (cookie di "terze parti").
Il Garante della Privacy identifica tuttavia due macro categorie di cookie:
 Cookie tecnici
Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente connesse al buon
e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:
-

Cookie di navigazione (o di sessione): questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e dei
suoi servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.
- Cookie funzionali: questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono
all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la
lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un e-commerce).
- Cookie di Analytics (o statistici): sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
 Cookie di profilazione
Sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Cookies utilizzati nel presente sito
Nel presente sito vengono esclusivamente utilizzati “cookies tecnici”, in particolare dei cookies di navigazione (o sessione), in
pratica quelli che svaniscono alla chiusura del vostro browser. Essi sono necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito, non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Nessun dato personale degli utenti
viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’Uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei form “contatti” o
“lavora con noi” o in contatti diretti, via e-mail, per ottenere l’invio di materiale informativo, supporto, aiuto o altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 675/1996 (Art.157, D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti 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 rettificazione ed il blocco (art. 13 legge n. 675/1996 - Art.7, D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste verranno rivolte al titolare del trattamento Istituto Ilongamor con sede in Via Principale, 106 – 66030
Villa Romagnoli – Lanciano (CH), oppure via e-mail all’indirizzo: f.romagnoli@ilongamor.it
La presente costituisce la Privacy Policy di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamento periodico.

