Privacy policy del sito www.biologicopuglia.it
In questa informativa sono descritte le modalità di gestione del portale dell'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura
Biologica, realizzato presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia e attuato
con il supporto tecnico del CIHEAM Bari, relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa è resa anche ai sensi dell'art. 12 e 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
n. 2016/679 (di seguito denominato RGDP) a coloro che interagiscono con il sito www.biologicopuglia.it per accedere
ai servizi info-telematici offerti dal portale agli operatori agricoli e agro-alimentari nel settore biologico pugliese.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Regione Puglia con sede legale in Bari, lungomare N. Sauro, n.33.
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia.
Responsabile per l’acquisizione e la conservazione digitale dei dati è il CIHEAM Bari, con sede in Valenzano, alla via
Ceglie n. 9.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Rossella Caccavo, email: rdp@regione.puglia.it al quale è
possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o eventuali chiarimenti in
materia di protezione dei dati personali.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le strutture amministrative del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia.
Il sistema informativo è allocato presso il CIHEAM Bari a Valenzano (Ba).
Finalità e conservazione del trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto, nonché in adempimento dei
relativi obblighi di legge. Gli stessi saranno conservati per tutta la durata del servizio.
Comunicazione a terzi
I dati raccolti saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del servizio richiesto e
l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale nell'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
Tipologia dei dati trattati
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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la 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 di dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano
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 controllare il
corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.
Dati forniti dall'utente
I dati personali oggetto della presente informativa sono dati anagrafici e di contatto dell’interessato.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Si adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento
interessato, l'attuazione della normativa vigente e che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a

un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati
personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Un elenco dettagliato dei predetti soggetti è disponibile presso il titolare del trattamento dei dati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere, nei limiti
e nei termini previsti dal RGPD e dalla normativa nazionale in materia: il diritto di revoca al consenso del trattamento
dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP), l'accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP). il
diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art.
18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).
Per esercitare i citati diritti gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo del designato del trattamento dei dati:
osservatorio.bio@regione.puglia.it.
Gli interessati possono altresì contattare al seguente indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it, il Responsabile della
protezione dei dati per l’esercizio dei loro diritti e per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali.
Diritto di Reclamo
L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha diritto di opporre reclamo
ad un'autorità di controllo, segnatamente allo Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si
è verificata la presunta violazione.
Informativa sui Cookies
Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 del RGDP degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'utilizzo dei cookie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n.126 del 3 giugno 2014 e previsto dal provvedimento generale del Garante Privacy dell'8 maggio 2014, fornisce ai
visitatori informazioni su cosa sono i cookie, come vengono utilizzati e come gestirli.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell'erogazione del
servizio in base alle finalità descritte, alcune delle finalità di installazione dei cookie potrebbero, inoltre, necessitare del
consenso dell'utente.
Per questo sito vengono utilizzati solo cookie c.d. "tecnici" utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122,
comma 1, del D.Lgs. 196/2003). Non vengono utilizzati i cookie c.d. "di profilazione" (volti a creare profili relativi
all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete). Il sito non si consente l'invio di cookie di "terze parti", (istallati da un sito diverso
per il tramite del nostro sito).
L'uso di cookies c.d. "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.
L'utente può in ogni istante e a suo piacimento impedire l'uso dei cookie modificando le opzioni del browser.
I cookie "analitici" (che servono a monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello
stesso) sono utilizzati esclusivamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito. I citati cookie sono realizzati e utilizzati direttamente dal presente sito, senza, l'intervento di
soggetti terzi.

