Privacy
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
La presente informativa descrive le modalità di gestione del portale web Siurp Calabria in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti, identificati o identificabili, che lo
consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web regionali accessibili per via
telematica. L'informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (di seguito RGPD) e della normativa
italiana vigente per la protezione dei dati personali degli utenti in relazione
all’indirizzo siurp.regione.calabria.it non per altri siti web esterni ed eventualmente
collegati a questo tramite link.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la
selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione (Art. 4 GDPR 679/16).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra indicato e dei servizi telematici annessi,
possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è la Regione Calabria, con sede in Viale Europa, Cittadella
Regionale, Località Germaneto 88100 – Catanzaro- telefono centralino: 0961/8511 PEC:
urp@pec.regione.calabria.it e per essa secondo l'individuazione di cui alla DGR n.29 del
1 febbraio 2021 il Dirigente del Settore Monitoraggio, Sistemi Informativi, Comunicazione
- S3 Alfredo Pellicanò, PEC: monit.programmazione@pec.regione.calabria.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati personali come normato dall'art.37 del RGPD è
un soggetto designato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative
e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con
l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le
questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al
coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento
(art. 30 del RGPD). I Responsabili del trattamento dei dati sono state individuati nelle
figure dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti e Strutture della Regione Calabria, per
come previsto nella DGR 553/2001 e poi incaricati con recenti lettere di nomine da parte
del Titolare dei dati.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Nominativo Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD): Avv. Angela
STELLATO
Recapito Postale: Regione Calabria, Piano 5° Lato Tramontana Cittadella Regionale Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro
Email: angela.stellato@regione.calabria.it
Tel.: 3371456269
PEC: rpd@pec.regione.calabria.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla Regione Calabria
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito di promuovere la
consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme,
alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento e, altresì, di promuovere la
consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo
agli obblighi imposti loro dal RGPD (art. 57, par. 1, lett. b e d).
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. I dati forniti liberamente e volontariamente dagli utenti
vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle regole fissate dal RGPD per le seguenti
finalità:



esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa
nazionale ed europea.

La Regione Calabria si impegna a rispettare e a proteggere la riservatezza trattando i
dati personali forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza,
l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di dare
esecuzione alla richiesta di volta in volta inoltrata, e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto delle
disposizioni europee e nazionali.
I dati sono trattati da personale appositamente incaricato al trattamento dei dati, solo
qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate.

ULTERIORI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A SEGUITO DI
SPECIFICO ED ESPRESSO CONSENSO DEGLI UTENTI
Oltre che per le finalità di cui sopra, i dati conferiti potrebbero essere trattati, previo
espresso consenso anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione o di
particolare interesse, nonché per eventuali inviti a partecipare ad iniziative di rilevazione
di soddisfazione della “clientela” (cd. indagini di “customer satisfaction”) promosse da
Regione Calabria. Il consenso per queste “Ulteriori finalità del trattamento" è facoltativo.

FACOLTATIVITÀ CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato sotto per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire
volontariamente i dati personali riportati nei moduli di registrazione o di interfaccia ai
diversi servizi del sito. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da
asterisco è obbligatorio solo per poter dar corso ai servizi od alle informative richieste. Il
mancato conferimento di determinati dati personali, nei moduli e nelle comunicazioni di
richiesta di informazioni, di suggerimenti o di segnalazioni alla redazione del sito o
comunque conferiti nel corso di contatti telefonici con le strutture della Regione, può
comportare esclusivamente l’impossibilità di ottenere una risposta a quanto segnalato o
richiesto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede
dell’Ente, e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla
legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio
o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

DURATA DEL TRATTAMENTO
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno
conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello
strettamente necessario al perseguimento delle finalità.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati personali 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.
Facoltatività del conferimento dei dati: a parte quanto specificato per i dati di
navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta
all’Ente. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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. Tali dati,
necessari per la fruizione dei servizi web, vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

INFORMATIVA SUI "COOKIE"
Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 122 del D.Lgs.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” – d’ora in avanti solo
“Codice”) nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante
privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del

consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 (doc. web 3118884), la Regione
Calabria, Titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito Siurp Calabria alcune
informazioni relative ai cookie utilizzati.
Cosa sono i "cookie"
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (es. Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome ecc.) e memorizzati sul dispositivo di quest’ultimo; vengono
quindi re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di
siti diversi (cosiddetti cookie di “terze parti” ) impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Nel presente sito non vi sono cookie di questa categoria

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori
del territorio comunitario.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Calabria
è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato
attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77 del RGPD),
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
su www.garanteprivacy.it.

