PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 si informano i visitatori di questo sito web sulle modalita di trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano ed interagiscono con i servizi e le pagine in esso proposti. L'informativa
riguarda esclusivamente il sito in oggetto http://www.ebmodena.it e non e estendibile ad altri siti o pagine non
appartenenti al sito stesso consultati dall'utente tramite link.
TIPI DI DATI TRATTATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
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 (indirizzi IP, l’orario della richiesta,...) la cui trasmissione e implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma
vengono utilizzati solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento; potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di eventuali responsabilita in caso di reati
informatici ai danni del sito in quanto per loro stessa natura tali dati potrebbero, solo attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi autorizzati, permettere di identificare gli utenti.
I dati personali raccolti durante la navigazione 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. In particolare si precisa che:

•

l’Ente non raccoglie informazioni in modo passivo tramite i cookie o altri meccanismi di rilevamento, ne vengono
impiegati cookie o altri metodi non consensuali per scopi promozionali o di marketing o per ottenere
informazioni personali sui visitatori dei nostri siti. I cookie di sessione, che in ogni caso non contengono
informazioni personali su un utente specifico, ci permettono di effettuare ricerche e rilevazioni di natura
statistica (conoscere il numero di visitatori del sito, il numero di pagine visitate e la durata del collegamento) del
tutto anonime.

•

Ai fini amministrativi, vengono registrati gli indirizzi IP, ovvero i numeri automatici assegnati ai computer
quando si naviga su Internet. Alcuni provider di internet, possono assegnare lo stesso indirizzo IP a piu utenti.
L'indirizzo IP ci consente di contare il numero totale di "hit" nei nostri siti. L'indirizzo IP dell'utente (cosi come i
cookie) non e pero collegato ad informazioni personali, quali un nome e un indirizzo, e garantisce pertanto
l'anonimato dell'utente.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati a questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonche degli eventuali altri dati personali inviati. Specifiche informative
di sintesi verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
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. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono gestiti solo da personale incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato raccolto durante l'erogazione dal
servizio web o la consultazione delle pagine verra comunicato o diffuso salvo esplicita autorizzazione da parte dell'utente.
Il "titolare" dei trattamenti di cui sopra e EB Modena Ente Bilaterale Terziario e Turismo della Provincia di Modena Via
Paolo Ferrari 79 – 41121 Modena (MO) .

