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PRIVACY POLICY
Benvenuto
Benvenuto sul sito www.progettoambientiamoci.it di proprietà di Arpa Lombardia.
Questa "Privacy Policy" è redatta al fine di informarLa sulle finalità e modalità di raccolta, utilizzo ed ogni altro tipo di
trattamento dei dati e delle informazioni (di seguito: "dati") che Lei fornisce tramite questo sito, sia intenzionalmente che
in maniera inconsapevole. La preghiamo pertanto di leggerla con grande attenzione.
Accettazione della Privacy Policy
La Sua navigazione in questo sito implica la Sua accettazione di questa Privacy Policy e quindi del trattamento dei dati
personali da Lei eventualmente forniti in conformità alla Privacy Policy stessa.
Raccolta attiva di dati - Dati forniti dai visitatori
Questo sito potrebbe raccogliere dati, ad esempio quando permette all'utente di prenotare i libretti della collana o di
partecipare al contest dedicato. Al momento della richiesta di Suoi dati da parte nostra, Le verrà fornita un’idonea
informativa sul trattamento relativo.
Raccolta passiva di dati
Navigando in Internet, alcuni dati anonimi (ovverosia che non permettono l'identificazione personale diretta) possono
essere raccolti passivamente (vale a dire senza che l'utente li fornisca direttamente) dai titolari dei siti tramite varie
tecnologie come ad esempio i cookies, gli Internet tags, i web beacons e la raccolta di dati di navigazione (log files, server
logs, clickstream). Inoltre, il Suo browser trasmette in automatico a questo sito alcuni di questi dati anonimi, per esempio
l'indirizzo del sito che ha appena lasciato, l'indirizzo del Suo Protocollo Internet (indirizzo IP), la versione del browser
utilizzato dal Suo computer. Questo sito potrebbe raccogliere dati dal Suo computer tramite cookies e internet tags o web
beacons. Può impostare il Suo browser in modo da essere avvisato all'invio di un cookie oppure per rifiutarli
completamente; ma alcune caratteristiche di questo sito potrebbero non funzionare senza cookie.
Per una informativa completa sull’uso dei cookies da parte di questo sito, si veda il documento “Cookie Policy” pubblicato
in questo sito.
Finalità e modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità
correttezza e trasparenza.
Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati
I Suoi dati possono essere trasferiti a fornitori con riferimento alle finalità sopradescritte.
Le società destinatarie dei Suoi dati personali sono, in questi casi, adeguatamente istruite per poter trattare i suoi dati
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto da Arpa.
A tal fine sono stati identificati i responsabili per il trattamento dei suoi dati per conto di Arpa, ai sensi del Regolamento
UE 679/2016.
Diffusione dei dati
I dati raccolti dal nostro sito non sono oggetto di diffusione, al di fuori di quanto sopra descritto.
Consenso al trattamento
Il consenso al trattamento dei dati personali raccolti in maniera passiva attraverso questo sito, con le modalità e le finalità
sopra indicate, può essere espresso effettuando una azione positiva di navigazione sul sito stesso.
Per la raccolta attiva dei dati di cui sopra, il consenso viene richiesto con la presente informativa.
Diritti previsti dall’art. 15 e ss. Regolamento.
Le rammentiamo che gli art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti:
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato
ritardo, dei suoi dati perché inesatti;
 la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
o non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato
o ritenga illecito il trattamento
o voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri
o fondamenti giuridici che lo giustificano)
o ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore
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per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
o si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016 e non
sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2
la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi:
o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il
diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento
degli obiettivi di tale trattamento;
o accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.
di trasferire i suoi dati ad altro soggetto in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico quando il trattamento sia svolto con mezzi automatizzati e sia stato fornito un consenso;
di opporsi al trattamento, nei casi di profilazione e marketing diretto, ad eccezione dei casi in cui vi siano da parte
del titolare motivi cogenti e legittimi che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato.
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Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Arpa Lombardia, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante della Privacy: Regolamento
UE 2016/679
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Lombardia nella figura del Direttore Generale.
Nel caso in cui Lei:
a) avesse domande, commenti o dubbi su questa Privacy Policy o sulla prassi informativa di questo sito, oppure
b) avesse richieste sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del paragrafo che precede, oppure
c) desiderasse visionare l'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i Suoi dati potranno
essere comunicati, nonché
d) desiderasse sapere come mantenere sempre aggiornati e completi i dati personali che fornirà attraverso questo
sito,
La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento.
Sarà nostra cura dare seguito alla Sua richiesta.
Sicurezza
Questo sito adotta ogni ragionevole misura al fine di proteggere i Suoi dati personali che Lei trasmette al nostro sito e li
protegge da perdite, uso scorretto o da accessi, diffusioni, alterazioni o distruzioni non autorizzate.
Collegamenti ad altri siti web
Questo sito potrebbe contenere collegamenti (links) o rinvii ad altri siti web per i quali questa Privacy Policy non è valida.
Le suggeriamo di leggere la privacy policy di ogni sito che visita.
Milano, giugno 2018
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