INFORMATIVA PRIVACY PER IL SITO WEB
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (infra “Regolamento”), e in
relazione ai dati personali trattati dal Titolare del trattamento mediante il sito
web www.rete-religionieterritorio.it, si intende comunicare quanto segue, in
modo da rendere tutti gli utenti del sito medesimo (infra “gli interessati”)
pienamente consapevoli circa le modalità in cui vengono trattati i dati personali
per le finalità di cui al successivo punto 2.

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Prof.ssa Carmela Ventrella, con sede operativa
in Bari, alla piazza Cesare Battisti n. 1, contattabile all’indirizzo di posta
elettronica carmela.ventrella@uniba.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali riferiti agli interessati vengono trattati per le finalità di seguito
indicate.

Navigazione all’interno del sito web
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
presente sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali, quali l’indirizzo IP o il nome a dominio del dispositivo utilizzato
dall’interessato, 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, etc.) e altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico, la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Rientrano in questa categoria anche i cookies tecnici, per i quali si rimanda
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all’apposita informativa presente all’interno del sito web www.rete-

religionieterritorio.it.
Riscontro delle richieste degli utenti
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali degli interessati esclusivamente
al fine di prendere in carico e riscontrare le richieste che gli stessi,
spontaneamente e mediante l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dedicato,
inoltrano al Titolare medesimo.

3. I DATI TRATTATI
Per le finalità suindicate, il Titolare del trattamento tratta i dati di navigazione, i
cookies tecnici e tutti i dati personali contenuti nelle richieste di informazioni che
gli interessati inoltrano spontaneamente al Titolare medesimo (quali, a mero
titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto, ecc.).

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 6, par. 1 lett. f) del Regolamento, il
Titolare del trattamento tratta i dati personali riferiti agli interessati per il
perseguimento di un proprio legittimo interesse, direttamente discendente
dall’attività di informazione e divulgazione scientifica che svolge.

5. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali riferiti agli interessati possono essere trattati, per conto del
Titolare del trattamento, da:
-

soggetti, appositamente autorizzati in tal senso, che operano sotto la diretta
autorità del Titolare del trattamento;

-

fornitori di servizi informatici, incaricati della gestione e della manutenzione
del sito web www.rete-religionieterritorio.it.
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare del trattamento conserva i dati personali raccolti mediante il sito web
per il tempo strettamente necessario a fornire i servizi richiesti e a svolgere le
correlate operazioni tecniche e di sicurezza. Per quel che attiene, invece, ai cookies
tecnici, si rimanda a quanto indicato nell’apposita informativa presente sul sito
web www.rete-religionieterritorio.it.
Con specifico riferimento ai dati personali raccolti in occasione dell’inoltro di una
richiesta di informazioni e comunicati spontaneamente dagli interessati, il
Titolare del trattamento precisa di conservarli sino al momento del riscontro
della predetta richiesta.

7. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Titolare del trattamento informa gli interessati che possono esercitare, oltre al
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i diritti che di seguito si indicano:
Diritto di accesso
Gli interessati possono, in qualsiasi momento, chiedere conferma dell’esistenza di
un trattamento di dati personali che li riguardano e ottenere l’accesso agli stessi,
nonché alle informazioni relative alle finalità, alle categorie di dati trattati, ai
destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno
comunicati e al loro periodo di conservazione.
Diritto di rettifica
Gli interessati possono chiedere e ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
che li riguardano e l’integrazione di quelli incompleti.
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Gli interessati possono chiedere la cancellazione dei dati personali che li
riguardano nei casi indicati dall’art. 17 del Regolamento e, in particolare, nel caso
in cui gli stessi non siano più necessari rispetto alla finalità della raccolta; nel caso
di trattamenti illeciti; nel caso in cui si oppongano al trattamento e non sussista
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alcun motivo legittimo prevalente che giustifichi la continuazione del trattamento
da parte del Titolare; in adempimento di un obbligo legale, sempre che i dati
medesimi non risultino strumentali all’accertamento, all’esercizio e/o alla difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento
Gli interessati possono chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali
che li riguardano nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento e, in particolare,
laddove contestino l’esattezza dei dati, per il periodo necessario a consentire al
Titolare di verificarne l’esattezza; nel caso di trattamento illecito, in alternativa
alla cancellazione; nei casi in cui, sebbene non più necessari al Titolare per le
finalità della raccolta, risultino agli interessati ancora necessari per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in caso di
opposizione al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza di motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato.
Diritto di opposizione
Gli interessati possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che li riguardano, salvo che il Titolare del trattamento dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 21, par. 1 del Regolamento.
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