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OGGETTO: Gestione dei dati sensibili acquisiti attraverso il sito internet 
              

 
 
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei 
dati personali degli utenti (di seguito, anche gli utenti) che consultano il 
sito www.anc-ravenna.it (di seguito, anche il Sito). 

Si tratta di un’informativa 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, d.lgs. 
196/2003 e successive modifiche, in particolare quelle introdotte dal d.lgs. n. 
101/2018, a coloro che interagiscono con il sito a partire 
dall’indirizzo www.anc-ravenna.it e non per altri siti web esterni ed 
eventualmente collegati.  

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. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è la l’Associazione Nazionale 
Carabinieri sezione di Ravenna. 
Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di 
cui all'art. 7, è l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Ravenna con 
sede in Via Gradenigo 12 Ravenna. 

 
Responsabile della Protezione dei Dati dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri sezione di Ravenna (RPD) 



 

pagina 2 
 

Il "Responsabile della Protezione dei Dati dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri sezione di Ravenna (RPD)" è il Car.Aus. TAZZARI Luca. 

Casella di Posta Istituzionale: anc.ravenna@gmail.com - Casella di P.E.C.: 
assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it 

Tipologia dei dati e finalità del trattamento 

Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e 
secondo correttezza al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere 
alle comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel perseguimento 
degli scopi dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ravenna. 

1. Dati forniti volontariamente 
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni all’Associazione 
Nazionale Carabinieri Sezione di Ravenna attraverso gli indirizzi di contatto 
riportati sul sito. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, necessario per 
rispondere alle richieste inviate nonché per ricontattare il mittente per ottenere 
precisazioni in ordine a quanto segnalato. 
 

2. Dati di navigazione 
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.) e altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. I dati di 
navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma 
all’unico fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche 
sull’utilizzo del sito e dei suoi servizi. 

Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale 
dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi 
siti alla visita successiva.  
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale 
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze 
parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito 
che lo stesso sta visitando. 

Il Sito utilizza: 
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 cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali 
identificativi dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati 
identificativi di sessione nella forma di numeri generati automaticamente dal 
server. 
I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo 
dell'utente e vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser. 

 cookie di terza parte per la visualizzazione dei video su YouTube. 
L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ravenna non ha accesso ai 
dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dalle terze parti. Per 
maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti 
dai social network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla 
privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione: 
YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito. . 
I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. 

L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle 
impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese 
disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati. 

 Chrome 
 Firefox 
 Safari 
 Internet Explorer 
 Opera 
 

Se non si autorizza a usare i cookie, determinate funzioni e pagine possono 
non funzionare come previsto. 

Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, 
leggi le istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo 
menu. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Comunicazione e diffusione 

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati 
dai designati dallo stesso nonché dai soggetti che operano per conto 
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dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione, ai sensi dell'articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili del trattamento, che agiscono 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 

Nessuno dato personale, di navigazione o cookie raccolto dall’Associazione 
Nazionale Carabinieri Sezione è usato per finalità commerciali. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per lo stesso periodo temporale di 
conservazione delle informazioni gestite dai sistemi ai quali l’interessato ha 
richiesto l'accesso. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei 
dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). Le richieste vanno rivolte all’associazione Nazionale Carabinieri 
sezione di Ravenna via Gradenigo 12 - Ravenna. 

Diritto di reclamo 

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali, 
effettuato attraverso questo sito, sia avvenuto in violazione del Regolamento 
hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

 


