
Privacy Policy 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.ebiterumbria.it; 
http://lavoro.ebiterumbria.it/; 
http://pareri.ebtumbria.it/gestionePortale/index.php?portale=ebiterumbria&sezione=login; 
http://formazione.ebiterumbria.it/;https://fondosolidarieta.ebiterumbria.it/   in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

 

Il "Titolare" del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Umbria, C.F 94048500543 , via 
Settevalli, 320 – 06129 Perugia (PG) e-mail: info@ebiterumbria.it , tel. 075506711. 

L’ RPD (Responsabile della protezione dati) può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: 
rpd@ebiterumbria.it. 

Tipi di dati trattati e base giuridica 

Dati di Navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone 
identificate, ma che per 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 a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resourse 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 di risposta data dal server (buon fine, errore etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell’Utente. 

La base giuridica per il trattamento è la fornitura del servizio di navigazione sul sito. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del Sito: salvo questa eventualità, i dati stessi sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale di 
riferimento e/o per il tempo strettamente necessario a fornire all’Utente il servizio richiesto a garantire la 
trasmissione della comunicazione. 

Trasferimento di dati 

Non vengono effettuati trasferimenti di dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

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 verranno rese disponibili o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri 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 Regolamento). Nei casi previsti sussiste anche il diritto alla cancellazione e/o 
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alla portabilità. Per esercitare i diritti,  apposita istanza al titolare può essere presentata ai dati di contatto 
del titolare sopra indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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