NOTE LEGALI E PRIVACY
In questa pagina sono descritte le condizioni di utilizzo e le modalità di gestione del Sito del Gruppo consiliare
Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto in relazione al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Condizioni di utilizzo del sito
Questo sito web è un sito istituzionale, di proprietà del Gruppo consiliare Forza Italia – Veneto per l’Autonomia Consiglio regionale del Veneto con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia che ne cura
autonomamente l'implementazione e l'aggiornamento dei contenuti.
Il presente documento disciplina i termini e le condizioni per l'utilizzo del sito www.forzaitalia-

venetoperlautonomia-gruppocrv.eu.
L'uso del Sito comporta l'accettazione dei suddetti termini e condizioni nonché delle disposizioni contenute nella
sezione "Privacy".
Ogni documento presente scaricabile dal sito quali (ad esempio la documentazione tecnica, normativa
modulistica, filmati, eventuali software...) è, salvo diversa indicazione, gratuita e disponibile alle condizioni
stabilite dal titolare.
Nel sito sono presenti testi di legge. Per la versione in vigore si rimanda al sito del Consiglio regionale del
Veneto e della Giunta regionale del Veneto. Tali testi non costituiscono testo ufficiale delle Leggi Regionali per il
quale si rinvia al Bollettino Ufficiale della Regione. Stante la natura meramente informativa dei testi riportati, si
declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti.
Il sito non ha finalità commerciale; non è pertanto consentito un uso dei contenuti e/o dei materiali del sito a
scopo commerciale. I contenuti del sito che sono a libero accesso da parte degli utenti, sono in ogni caso
utilizzabili nel rispetto del copyright.
Il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto si riserva il diritto di
modificare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, i termini e le condizioni di utilizzo in
base ai quali vengono offerti i servizi. L'utilizzo del Sito e dei relativi servizi successivo alle intervenute modifiche
comporta l'assenso dell'utente alle stesse.
Il sito può proporre links a siti web di altre Istituzioni pubbliche, Enti pubblici o privati e Associazioni o per
particolari attività ed eventi. Tutti i siti web a cui l'utente accede, diversi dal sito istituzionale del Gruppo
consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto, anche tramite l'utilizzo di un
collegamento ipertestuale sono totalmente indipendenti dal sito. Il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per
l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto, non ha alcun controllo su tali siti esterni e sui loro contenuti e
servizi, pertanto non è responsabile dei contenuti e del funzionamento in essi compresi. L'utente, quindi
riconosce e accetta che nessun tipo di responsabilità potrà essere imputata al Gruppo consiliare Forza Italia Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto, in relazione all'utilizzo dei siti a cui è possibile
accedere tramite collegamenti ipertestuali posti al suo interno.
Sul portale sono presenti i collegamenti di alcuni tra i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram,
Google+ e YouTube). Se l'utente agisce con i collegamenti, i dati di interazione sono raccolti e trattati
esclusivamente dai gestori delle piattaforme social secondo le logiche e le modalità di trattamento da essi
dichiarati. Pertanto gli utenti sono invitati a leggere le informative privacy fornite dalle piattaforme stesse:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php
Twitter http://twitter.com/privacy

Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Google+ https://plus.google.com/?hl=it
Il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto non garantisce che il
sito sia privo di errori o virus, pertanto il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio
regionale del Veneto ed i suoi fornitori non sono responsabili per danni subiti dall'utente a causa di tali agenti
distruttivi.
Monitoraggio accessi al sito
Questo sito web è sottoposto alla rilevazione degli accessi e della navigazione dei suoi contenuti. Il
monitoraggio degli accessi e della navigazione vengono effettuati con Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google. La rilevazione degli accessi e della navigazione non comporta l'identificazione
dell'utente, essendo effettuata al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il regolare funzionamento.
***
Privacy
I dati personali eventualmente trasmessi dall'utente al Sito, a mezzo dei diversi canali di accesso al Sito e ai
suoi servizi, configurati in questo sito web, sono trattati nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo
n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la
direttiva 95/46/CE.
La presente Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 RGPD, e della normativa statale vigente in materia - sul
trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito del Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto
per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto esclusivamente dall'indirizzo www.forzaitalia-

venetoperlautonomia-gruppocrv.eu (e non anche attraverso altri siti web esterni ed eventualmente collegati a
questo tramite link).

Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1., n. 2) del RGPD, "qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Informative di sintesi sul trattamento dei dati:
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito del Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per
l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto (di seguito "Sito") in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti, identificati o identificabili, che lo consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web
accessibili per via telematica. L'informativa è resa solo per la navigazione all'interno del presente Sito e non per
altri siti web esterni, eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti sulle pagine dello stesso. A
seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. I dati personali forniti liberamente e volontariamente dagli utenti vengono acquisiti e trattati, per le
finalità di cui sopra, nel rispetto delle regole fissate dal RGPD.
Finalità del trattamento

Il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto effettua tramite il
presente sito trattamenti di dati personali nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle
funzioni, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati
anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Ovvero i dati personali
possono essere trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è tenuto dalla normativa (europea, nazionale,
Statuto regionale e dai regolamenti) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito, ivi compreso quello di archiviazione, ricerca scientifica o storica e
analisi per scopi statistici.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia Consiglio regionale del Veneto con sede a Venezia, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia. Oltre
che dai dipendenti del Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto,
alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il
Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto affida talune attività, o
parte di esse, funzionali all'erogazione del servizio. In tale ipotesi, detti soggetti saranno designati come
Responsabili Esterni del trattamento. Ai soggetti esterni, eventualmente designati, il Gruppo consiliare Forza
Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto richiederà adeguate misure minime di sicurezza,
al
fine
di
poter
garantire
la
riservatezza
e
la
sicurezza
dei
dati.
I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in adempimento ad
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge.
Responsabile per la protezione dei dati - RPD Il Responsabile della protezione dei dati personali, per il seguito RPD, è una figura prevista dall'articolo 37 del
RGPD, designata per assolvere a compiti di informativa, consulenza e sorveglianza in merito all'applicazione
dello stesso RGPD nonché di cooperazione con l'autorità di controllo, fungendo inoltre da punto di contatto con
la stessa, anche rispetto agli interessati, per questioni connesse al trattamento (cfr. artt. 38 e 39 del RGPD).
Come previsto dall'articolo 37, paragrafo 7 del RGPD, si riportano di seguito i dati di contatto del RPD,
Responsabile per la protezione dei dati personali - Consiglio regionale del Veneto Palazzo Ferro Fini San
Marco 2322, 30124 Venezia mail: RPD@consiglioveneto.it
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web del Sito hanno luogo presso la predetta sede del Gruppo consiliare Forza
Italia - Veneto per l’Autonomia - Consiglio regionale del Veneto e sono curati solo da personale tecnico
autorizzati del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 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.
TIPI DI DATI TRATTATI:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 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 sono conservati per il tempo strettamente necessario per le relative operazioni. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.
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. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati: a parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di
fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta al Gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia Consiglio regionale del Veneto. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
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.

Modalità di revoca del consenso tempo di conservazione dei dati
Per la revoca di specifici consensi relativi a comunicazioni elettroniche (comunicazioni istituzionali, customer
satisfaction etc..), conferiti all'atto di richiesta dei servizi erogati tramite il Sito, è possibile contattare il Titolare
del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del
Regolamento UE 2016/679 indicati nel paragrafo successivo della presente informativa. I criteri utilizzati, per
determinare il periodo di conservazione dei dati personali, sono quelli suggeriti dalle norme italiane vigenti in
tema di conservazione e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, di necessità e di proporzionalità, nonché
delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti.

•

•

Diritti degli Utenti "interessati"
Gli Utenti potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679
ove applicabili. Fra questi si segnalano, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, lettere (b) e
d):
- il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione che lo riguardano, la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento degli stessi, nei casi previsti (scarica il modulo per l'esercizio dei
diritti in materia di protezione dei dati personali);
- il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

