Informativa sul trattamento
dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei
dati personali forniti ed acquisiti dalla Dicoesi di Prato, saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
premesso

Regolamento,

nel

rispetto

dei

diritti

ed

obblighi

conseguenti.
L’informativa è resa dalla Diocesi di Prato solo per il sito
www.diocesiprato.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link e descrive le modalità di
gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati (cookies)
degli utenti che lo consultano. A seguito della consultazione di
questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei cookies è
finalizzato unicamente alla corretta e completa consultazione del
sito web per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso.
I

cookies

sono

costituiti

da

porzioni

di

codice

installate

all’interno del browser che assistono il titolare nell’erogazione
del servizio in base alle finalità descritte. Nessuna delle finalità
di installazione dei cookies necessita il consenso preventivo
dell’utente per essere installati e utilizzati. In ogni caso
l’utente ha la possibilità di rifiutare i cookies modificando le
impostazioni del browser.
Questo sito utilizza soltanto cookies tecnici, che hanno la funzione
di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al suo

funzionamento. Nessun dato personale dell’utente viene in proposito
acquisito dal sito e non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento dell’utente.
Nello specifico vengono utilizzati:

– cookies di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le
preferenze di navigazione e migliorare l’esperienza di navigazione
dell’utente;

– cookies analytics, che acquisiscono informazioni statistiche sulle
modalità di navigazione dell’utente (tali informazioni sono trattate
in forma aggregata ed anonima);

– cookies di funzionalità, anche di terze parti come Google,
Facebook, Twitter , Youtube, utilizzati per attivare specifiche
funzionalità di questo spazio online e necessari ad erogare il
servizio o migliorarlo.
Questo sito contiene link o riferimenti per l’accesso ad altri siti,
quali ad esempio i social network Facebook e Twitter e altri siti
web.

Cliccando

sugli

appositi

link

l’utente

può

ad

esempio

condividere i nostri contenuti o consutare altri siti web. Si fa
presente che il titolare del trattamento non controlla i cookies o
le altre tecnologie di monitoraggio di tali siti web ai quali la
presente informativa non si applica e la decisione di visitare un
sito esterno raggiungibile tramite il link è fatta in totale
autonomia e compete all’utente stesso.
Cookies di navigazione
I

sistemi

informatici

e

le

procedure

software

preposte

al

funzionamento di questo sito web 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

funzionamento

e

l’elaborazione.
l’accertamento

del

di

sito

vengono
I

dati

e

per

controllarne

cancellati
potrebbero

responsabilità

in

il

corretto

immediatamente

essere
caso

di

dopo

utilizzati
ipotetici

per

reati

informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I dati 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. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati
espressamente autorizzati dallo stesso.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – I browser permettono il
controllo della maggior parte dei cookies tramite le impostazioni
del browser stesso. Talvolta la disabilitazione totale o parziale
dei cookies tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità
del sito. Ad ogni modo, nel caso l’utente non desideri ricevere
alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore, né da questo sito, né
da altri, può elevare il livello di protezione privacy modificando
le impostazioni di sicurezza del proprio browser:
Mozilla

Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cook
ies
Safari

6/7

Mavericks:

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari

8

Yosemite:

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari

su

iPhone,

iPad,

o

iPod

touch:

https://support.apple.com/it-it/HT201265
d) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati non saranno comunicati salvo
previsione contrattuale o di legge, ovvero salvo specifico consenso
richiesto

all’interessato.

In

questo

caso,

i

dati

personali

potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo nel caso in cui:

1. l’utente ha dato il consenso esplicito a condividere i dati
con terze parti;

2. è necessario condividere con terzi le informazioni al fine di
prestare il servizio richiesto;

3. è necessario per adempiere a richieste dell’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – I dati non sono trasferiti
verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a
quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI – A meno che l’utente non eserciti
esplicitatamente i diritti riconosciuti ed elencati di seguito, i
trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo
presso la predetta sede del titolare e sono curati solo dal
personale espressamente autorizzato o da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione, nominati “Responsabili del
trattamento” (articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679). I dati
raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario
ad adempiere alle specifiche finalità indicate in questa informativa
ed

in

eventuali

ulteriori

specifiche

informative

di

sintesi

visualizzate nelle pagine del sito e predisposte per particolari
servizi.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento è la
Diocesi di Prato, con sede in Prato in Piazza Duomo n. 48 e può
essere contattato per ogni informazione, richiesta ed esercitazione
dei propri diritti pertinenti questo trattamento tramite e-mail
privacy@diocesiprato.it o fax 0574/443444.
Il titolare verifica periodicamente la propria politica relativa
alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la rivede in relazione
alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione
tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione
sarà pubblicata in questa pagina del sito.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO – In ogni momento, l’utente potrà
esercitare, ai sensi degli articoli dal n. 15 al n. 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali;
2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4) ottenere la limitazione del trattamento;
5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare
del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;
7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione.
8) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
10) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali
11) ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato.

