
PRIVACY POLICY 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare del Trattamento è l’O.P.I. di Ancona, con sede ad Ancona in Via Ruggeri, 3/I, Tel. 071 205516, e-
mail info@opiancona.it, nella figura del Presidente Giuseppino Conti. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il Responsabile della protezione dati (DPO) è WORKGATE ITALIA SRL UNIPERSONALE, nella persona della 

Dr.ssa Maria Luisa Rodriguez Montalvo, con sede legale ad Ancona, Corso Garibaldi, 144, Tel. 071.2072671, 
pec: workgateitalia@legalmail.it. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

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

riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo, 
newsletter o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dagli utenti relativamente alle richieste di invio di newsletter ed eventuale altro 

materiale informativo verranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e saranno 
eventualmente comunicati a soggetti terzi rientranti nell’ambito del trattamento preventivamente autorizzati. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati su supporto cartaceo e su supporto elettronico e verranno conservati in modo 

lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente, per il tempo strettamente necessario 
al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti. Gli stessi saranno oggetto di specifiche misure di 
sicurezza osservate al fine di prevenire la loro perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati verranno trattati 
esclusivamente da personale autorizzato. L’elenco completo ed aggiornato degli incaricati al trattamento è 
possibile richiederlo al seguente indirizzo mail: info@ipasviancona.it.  

CONSERAZIONE DEI DATI 

I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto ed anche successivamente per finalità legali 
nei limiti dei termini prescrizionali e comunque per non più di 10 anni. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del ns. sito internet acquisiranno, nel 
loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione avviene 

implicitamente nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni non verranno raccolte 
con lo scopo di associarle agli interessati identificati ma, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli utenti (ad es. indirizzi IP), i nomi di 
dominio dei terminali utilizzati, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) dei richiedenti, 
l’orario delle richieste e altre informazioni. Questi dati, cancellati immediatamente dopo l’elaborazione, 

verranno utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento.   

Dati forniti volontariamente dall'utente: L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 
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UTILIZZO DEI COOKIES 

Un “cookie” è una stringa di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dell’utente inviano al suo terminale, 

dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 

utente. Il loro scopo è quello di informare il server riguardo agli accessi dell’utente a quella determinata 

pagina Web, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni 

contenute nella pagina Web. I cookies possono essere “temporanei” o di sessione (sono cancellati al termine 

del collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco fisso dell’utente, a meno che l’utente stesso 

non li cancelli). Il presente sito internet non prevede l’utilizzo di cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale. Il Portale adopera esclusivamente i c.d. cookies di sessione (rientranti nella categoria dei 

cookie tecnici) che non vengono memorizzati in modo permanente sul terminale dell’utente, ma svaniscono 

con la chiusura del browser di navigazione. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dai server che permettono di discriminare 

l’utente automaticamente) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente delle pagine del 

portale. Il cookie di sessione può permanere sul terminale dell’utente per un massimo di 15 giorni nel caso in 

cui lo stesso abiliti volontariamente la funzione c.d. “remember me” (ricordami). I 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.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato può inviare una mail all’indirizzo 
info@ipasviancona.it per esercitare i seguenti diritti: 

• accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali  

• limitazione del trattamento dei dati personali che vi riguardano o opposizione al loro trattamento 

• portabilità dei dati. 


