
INFORMATIVA WEB PRIVACY POLICY 

Si forniscono di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del sito 
www.pubblicaassistenzadellaspezia.it, in riferimento al trattamento dei dati personali. Si tratta 
di una i nformativa resa ai sensi degli Art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche detto "GDPR") – a coloro che si 
collegano al presente sito. I visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy
prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo 
elettronico presente sul sito stesso. 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del 
servizio richiesto. 

2. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio. La titolarità dei dati, conferiti volontariamente, e trattati a seguito della consultazione 
del sito, è attribuita a A.S.P. PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA con sede legale in V. 
Carducci - 19126 LA SPEZIA (SP), che tratta i medesimi dati, oltre che per l'ottimizzazione 
dell'uso del sito, per le seguenti finalità: 

- invio di circolari informative, tecniche e/o commerciali sia in via telematica che cartacea 

- attività promozionali e/o di marketing in via cartacea e/o telematica 

- invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, campionature, ecc… 

- compimento di ricerche di mercato 

- stesura budget e statistiche. 

I trattamenti vengono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche, telematiche sui 
sistemi informatici e server nella propria disponibilità, dal personale (interno ed esterno) 
incaricato, tra cui il personale A.S.P. PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA che tratta i dati al 
fine di gestire nel modo migliore il sito con modalità informatiche e telematiche. A.S.P. 
PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA raccoglie i dati relativi agli accessi ed alla navigazione 
all'interno dei siti per permettere il funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono 
l'identificazione dell'utente e utilizza le informazioni raccolte per l'amministrazione tecnica del 
sito e per eventuali analisi statistiche circa l'utilizzo del sito stesso. A.S.P. PUBBLICA 
ASSISTENZA DELLA SPEZIA utilizza dati statistici globali sul tipo di traffico ed altre informazioni 
correlate al sito, senza diffondere o comunicare a terzi dati relativi alla singola utenza. Viene 
esclusa ogni forma di diffusione o comunicazione a terzi (salvo prestatori di servizi incaricati, 
nell'ambito delle finalità dichiarate). 

Il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. 

I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di 
legge, per finalità strettamente correlate all’esecuzione dei nostri obblighi. 

I dati sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
non oltre per quanto necessario ad espletare tutti gli adempimenti giuridici e normativi 
richiesti. 



Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili o titolari o 
amministratori di sistema, i dipendenti e i collaboratori esterni interni ed esterni, che svolgono 
compiti operativi, tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, servizi informatici) e di 
controllo aziendale. 

3. Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in ogni momento, di verificare i dati 
trattati ed esercitare tutti i diritti previsti agli Art 15, 15 e 17. 15 del GDPR (tra cui quelli di 
rettifica, aggiornamento, recupero, oblio e cancellazione) inviando una mail a 
info@paspezia.org. 

4. Cookies 

In questo sito non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti di alcun tipo, né si tracciano gli 
indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento duraturo degli utenti. L’uso 
dei cookies di sessione (cioè temporanei che decadono con la chiusura della sessione del 
browser) è strettamente funzionale all'ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi a 
garantire la migliore navigazione nell'ambito del sito. Altri siti su cui questo sito può 
eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è 
estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti 
a tutelare i dati trattati e per prevenire danni (ad es. da virus informatici). 

5. Consenso ed informative specifiche 

Nel sito, per particolari finalità di trattamento o per determinate tipologie di dati, sono presenti 
apposite informative e, ove necessario, anche richieste espresse di consenso. 

6. Misure di sicurezza del sito 

Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire 
l'accesso sicuro ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso da rischi di perdita o 
distruzione anche accidentale. A.S.P. PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA pur garantendo al 
suo interno l'adozione di appositi sistemi Antivirus, ricorda che, oltre ad essere un obbligo di 
legge, è opportuno per l'utente dotare la propria stazione di lavoro di un sistema di 
prevenzione e scansione contro l'attacco di virus. Per l'accesso alla parte riservata del sito 
viene assegnato agli utenti un codice identificativo ed una password; tali password sono 
generate su proposta degli stessi utenti. L'utente è tenuto a custodire la password in modo 
riservato. Per navigare nelle aree riservate dei siti è necessario utilizzare un browser idoneo 
(es. Microsoft Internet Explorer 5.5 sp2 o superiore oppure Netscape Navigator 6 o superiore). 

7. Precisazioni 

Si precisa che il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà 
soggetta ad aggiornamenti. 

INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI ATTRAVERSO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 679/2016 (di  seguito:  GDPR) e dell’art.  3.1 del
Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e s.m.i. desideriamo
informare in ordine al trattamento dei dati personali, acquisiti e trattati tramite gli impianti di
videosorveglianza operativi presso le nostre sedi, nel rispetto della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali.

mailto:info@paspezia.org


3. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del
Provvedimento  videosorveglianza  e  s.m.i.,  chiaramente  visibili  in  ogni  condizione  di
illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali  cartelli  sono
collocati prima del raggio di azione delle telecamere.

4. Categorie di dati trattati
Il  Titolare  tratta  i  suoi  dati  personali,  costituiti  dalle  immagini  provenienti  dal  sistema  di
videosorveglianza.

5. Finalità del trattamento
Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati con le seguenti finalità:

 garantire  la  sicurezza  delle  persone,  che  a  diverso  titolo  accedono  alle  strutture
aziendali

 tutelare del patrimonio aziendale.

6. Base giuridica del trattamento
L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse dell’azienda a
svolgere il trattamento per le finalità indicate della presente informativa (GDPR art. 6,par. 1 lett
f). e dal consenso espresso degli utenti, allorché, dopo aver preso visione della cartellonistica di
avviso, abbiano scelto di entrare nel raggio visivo delle videocamere.

7. Tipologie di dati oggetto di trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati saranno trattati esclusivamente i dati personali
provenienti  dal  sistema  di  videosorveglianza,  ossia  le  immagini  provenienti  dal  predetto
circuito. Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale
a tali finalità.

8.  Modalità  del  trattamento  e  conservazione  delle  immagini  I  dati  rilevati  del  sistema  di
videosorveglianza sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Per le sole finalità indicate le immagini riprese dalla telecamere sono visionate in tempo reale,
attraverso i monitor dedicati, dal personale addetto, autorizzato dal Titolare del trattamento. Le
immagini sono conservate per massimo 72 ore. I dati personali non saranno oggetto di alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

9. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali. Trasferimento dei dati a un paese
terzo
I dati trattati, in quanto oggetto di sola rilevazione non saranno diffusi o comunicati a terzi, né
trasferiti al di fuori dell’Unione europea. L'assistenza tecnica è svolta dalla ditta fornitrice del
sistema, incaricata della manutenzione, che svolge la sua attività tramite proprio personale
addetto,  specificamente  autorizzato  ad  accedere  al  sistema  nei  limiti  della  stretta
indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione
e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'Azienda.

10. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento
UE  679/2016  rivolgendosi,  anche  per  chiedere  informazioni  o  chiarimenti,  al  Titolare  del
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati. Inoltre qualora
ritenga che il  trattamento dei  dati  personali  che lo riguardano non sia conforme a quanto
prescritto dal GDPR è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali quale autorità di controllo, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili nel
sito web www.garanteprivacy.it.

11.Aggiornamento 
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione
delle  modifiche  normative  o  dei  provvedimenti  della  Commissione  europea  e  del  Garante
Privacy

http://www.garanteprivacy.it/


________________________________________________________________________________________________

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A.S.P. PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA con sede legale in V. Carducci - 19126 LA SPEZIA
(SP) – Mail info@paspezia.org

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): dpo@paspezia.org
_______________________________________________________________________________________
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