
Privacy Policy 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito Archivio Storico 

Campana 

La presente informativa è resa solo per il sito web raggiungibile all’indirizzo 
http://www.archiviostoricocampana.com e non anche per altri siti web consultati dall'Utente, tramite link 
eventualmente presenti sul sito, ai sensi del Regolamento EU 679/2016. 
 
La consultazione del presente sito web da parte dell'Utente può comportare il rilascio di informazioni aventi 
natura di dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati 
Istituto Campana per l’istruzione permanente, Piazza Dante Alighieri n.4, 60027 Osimo (AN), c. f. e p. iva 
00139770424, in persona del legale rappresentante pro tempore.  
 
  
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. 
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. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web comporta 
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
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. 
 
Finalità, modalità, luogo e tempi del trattamento  

 

Finalità del trattamento 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, i dati personali, forniti volontariamente dall’Utente sono 
utilizzati per inviare, ricevere o sollecitare richieste di informazione o comunicazioni, finalizzate all’accesso e 
all’utilizzo dei servizi del Titolare. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 



 
 
Modalità del trattamento 
Il Titolare tratta i dati degli Utenti adottando opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli stessi. 
Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e telematici, con modalità organizzative connesse alle 
finalità del trattamento. 
Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati eventuale personale interno del Titolare medesimo o 
soggetti esterni, coinvolti nell’organizzazione del sito, puntualmente nominati in qualità di incaricati o 
responsabili esterni del trattamento. 
 
Luogo e tempi del trattamento 
I trattamenti connessi all’utilizzo del sito web hanno luogo presso il predetto domicilio del Titolare del 
trattamento, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati rilasciati e raccolti.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati trattati dal Titolare 
I dati possono essere comunicati a soggetti che si occupano della manutenzione dei sistemi informatici, 
nonché alle competenti autorità per finalità di accertamento e/o repressione di reati, eventualmente compiuti 
dall’Utente. 
I dati non sono oggetto di diffusione. 
 
Diritti degli interessati 
L’Utente ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del Regolamento EU 679/16, ovvero, di 
ottenere in qualsiasi momento: la rettifica (art.16), ovvero, la cancellazione dei dati personali (art.17), la 
limitazione del trattamento in caso di contestazione circa l’esattezza dei medesimi o illiceità del trattamento 
(art.18), la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali (art.19), la portabilità degli stessi 
(art.20), il diritto di opposizione al trattamento dei dati (art.21). 
Le richieste vanno rivolte, via email, all’indirizzo info@istitutocampana.it  

mailto:info@istitutocampana.it

