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PRIVACY POLICY 

 

Si tratta di un’informativa per la protezione dei dati personali che è resa ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web 

di Parco Valle Lambro, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo Parco Valle Lambro, 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale. 

L’informativa si 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. 

La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di 

questo sito. 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. 

Il “titolare” del loro trattamento è il "Parco Valle Lambro”. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO  

I dati personali conferiti dagli interessati ovvero i dati personali acquisiti in ragione della funzione 

svolta sono trattati dal Parco Regionale della Valle del Lambro presso la sede di Via Vittorio Venero 

19, Triuggio (MB) o presso le sedi dei responsabili esterni al trattamento individuati ed incaricati in 

conformità e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta e sono comunicati a terzi incaricati in conformità e nel rispetto delle prescrizioni del 

Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 per le finalità di esecuzione del servizio 

(iscrizione ai progetti di educazione ambientale). 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati 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. 
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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, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 

sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente. 

L'erogazione di alcuni servizi richiede l'invio di dati personali al sito e la loro registrazione. Il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Cookies 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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. 

Non viene fatto uso di cookies persistenti ad eccezione dell'utilizzo della funzionalità facoltativa 

"ricordati di me". 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per 

usufruire dei servizi richiesti. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

I dati saranno trasmessi a liberi professionisti incaricati, Cooperative e Associazioni di educazione 

ambientale convenzionate con l’Ente Parco per la finalità di esecuzione all’iscrizione ai progetti di 

educazione ambientale richiesti. 
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

TEMPI 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità 

Istituzionali e per il tempo necessario di popolamento relazionale delle relative banche dati che l’Ente 

Parco istituzionalmente è tenuto a popolare e conservare. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE 

2016/679, l’interessato può nei casi previsti esercitare i seguenti diritti:  

chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 

dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

info@parcovalellambro.it 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ex art. 79 

del Regolamento stesso. 

 

Il reclamo si propone al d Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di 

Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
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