INFORMATIVA SITO WEB
Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/ 679 (di seguito GDPR), l’Agenzia
Forestale Regionale Umbria (di seguito “A.Fo.R.”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni riguardo al trattamento dei suoi dati personali al momento della
consultazione o utilizzo dei servizi accessibili al sito internet http://www.afor.umbria.it home page
del sito web di Agenzia Forestale Regionale Umbria (di seguito anche “Sito”).
L'informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito (di seguito anche “Utenti” o,
singolarmente, “Utente”) ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del
Sito. La presente informativa non si riferisce anche ad altri siti web eventualmente raggiungibili e
consultabili dall’utente attraverso i collegamenti ipertestuali (link) semmai contenuti nel Sito. Al di
là della vigente normativa su menzionata, s’intende fare espresso riferimento anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato in data 17 maggio 2001
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line.

Titolare del trattamento
Ai sensi dell’art. 4, n. 7) del GDPR, “Titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone
identificate o identificabili che accedano a questo Sito è l’A.Fo.R., con sede legale in Perugia, Via
P. Tuzi 7, Tel. 075/5145711, Fax 075/5008020, in persona dell’Amministratore Unico, Email:
info@agenziaforestaleregionale.umbria.it Pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Titolare ha nominato la Fondazione Logos P.A. quale
Responsabile della protezione dei dati, nella persona dell' Avv. Roberto Mastrofini, domiciliato
presso la sede della Afor – Contatto: privacy@afor.umbria.it

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi del Sito hanno luogo presso la sede del Titolare. I dati vengono
trattati attraverso i server del fornitore del servizio di hosting del Sito che, attualmente, è TRIWEB
Srl.
I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR ovvero da eventuali incaricati, per
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occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per finalità strettamente necessarie alla
consultazione del sito http://www.afor.umbria.it nonché per finalità connesse e/o strumentali alla
consultazione stessa e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e con modalità volte ad
assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 32 e
ss. del GDPR ed in conformità con la normativa nazionale vigente in materia. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.

Base giuridica e liceità del trattamento
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso in quanto
necessario per consentire la consultazione del sito http://www.afor.umbria.it I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter,
pubblicazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Dati trattati. Dati di navigazione
Può accedere al Sito senza conferire alcun dato personale identificativo. Tuttavia, i sistemi
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali (come ad esempio l’indirizzo IP dell’Utente) che
vengono poi trasmessi nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di consentire una corretta navigazione e ricavare
informazioni statistiche anonime. Nessun dato derivante dal Sito viene comunicato a terzi, o
diffuso, fuori dai casi consentiti dalla legge. I dati personali sono trattati con strumenti
automatizzati o in formato cartaceo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.

Dati forniti volontariamente dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso form specifici all’interno del
Sito, o attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati sul Sito, comporta l’acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per le risposte, nonché degli eventuali altri dati personali
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contenuti nel form o nel messaggio che viene trattato solo ed esclusivamente per le finalità per
cui vengono rilasciati.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il Titolare utilizzerà i dati forniti volontariamente dall’Utente per soddisfare le sue richieste.
L’Utente non è tenuto a fornire i propri dati personali, tuttavia in caso di rifiuto il Titolare potrebbe
non essere in grado di soddisfare le sue richieste.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò
strettamente necessario, i dati saranno trattati dal Titolare e da suoi dipendenti, collaboratori e/o
preposti appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR. Fatti salvi specifici obblighi di
legge, i dati non saranno comunicati a terzi e non sono destinati alla diffusione.

Cookies
www.afor.umbria.it/ utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare
(comunemente detti Strumenti di Tracciamento "di prima parte") e Strumenti di
Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di
Tracciamento "di terza parte"). Se non diversamente specificato all'interno di questo
documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare
a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi
scadono al termine della sessione di navigazione dell'Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito
riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla
durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante - quale la presenza di altri
Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link
messi a disposizione) o contattando il Titolare.
www.afor.umbria.it/ utilizza cookie comunemente detti "tecnici" o altri Strumenti di
Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il
funzionamento o la fornitura del servizio.
Strumenti di Tracciamento di prima parte

Durata cookie: fino a 1 mese
www.afor.umbria.it/ utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire una user experience
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personalizzata, consentendo una migliore gestione delle impostazioni personali e
l'interazione con network e piattaforme esterne.
www.afor.umbria.it/ utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il
comportamento degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il servizio.
Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per
prestare o revocare il consenso, ove necessario:
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento
direttamente tramite le impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire
l'uso o l'archiviazione di Strumenti di Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l'utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso,
l'Utente può prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all'interno
dell'informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni
di tracciamento, se presente.
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere
Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati.
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere
rimossi cancellando la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le
preferenze e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile),
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola
direttamente.
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento
Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i cookie in alcuni dei
browser più diffusi ai seguenti indirizzi:
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Google Chrome



Mozilla Firefox



Apple Safari



Microsoft Internet Explorer



Microsoft Edge



Brave



Opera

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili
disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di
pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli
Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente).
Iniziative dell'industria pubblicitaria per la gestione dei consensi
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle
informazioni presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e
Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi
analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali
risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un'applicazione chiamata
AppChoices che aiuta gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle
applicazioni mobili.

Obbligo o facoltà di conferire i dati
A parte quanto 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 con Afor per l’invio di comunicazioni
o di eventuale documentazione.

Diritti degli interessati
Gli Utenti del sito possono esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In
particolare, l’Utente potrà:
I.

Ottenere indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
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b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili definiti dall’art. 28 del
GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili ex art.
28 GDPR o persone autorizzate ex art. 29 GDPR.
II. Ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto II sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
III. Opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
IV. Revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso fino a quel momento prestato, qualora il trattamento sia basato
sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
V. Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) - www.garanteprivacy.it.
VI. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i
riferimenti indicati nella presente informativa. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di
interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe
addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti
per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
Le richieste vanno rivolte, senza particolari formalità e comunque senza spese, al Titolare del
trattamento pec di contatto agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it ovvero alternativamente
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al Responsabile della protezione dei dati, Contatto: privacy@afor.umbria.it
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la
sezione https://www.afor.umbria.it/informativa-privacy/

Informativa sito web AFOR

Pagina 7

