
Confidi Lazio, Titolare del trattamento, la informa che previa acquisizione del suo consenso, il presente 

sito web potrà utilizzare cookies non strettamente necessari al fine di inviare messaggi pubblicitari, 

personalizzare la navigazione in linea con le preferenze dell’utente e di effettuare l’analisi sui 

comportamenti dei visitatori del sito web. La chiusura del presente banner mediante la “X” posta in 

basso a destra comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della 

navigazione utilizzando soltanto cookies tecnici. 

È possibile acconsentire all’utilizzo di tutti i cookies cliccando su “Accetto cookie” oppure abilitarne 

soltanto alcuni esprimendo le proprie preferenze nella sezione “Impostazioni cookie”. Per maggiori 

informazioni sui cookie è possibile consultare cookie policy.  Qui di seguito la privacy policy. 

 

 

Privacy Policy 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet www.confidilazio.it in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa 

che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento) 

per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via internet. L'informativa non è valida 

per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links di cui Confidi Lazio non è in alcun 

modo responsabile.  

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della consultazione del nostro sito, 

Confidi Lazio avente sede legale in Via Cornelia, 498 - 00166 Roma. 

Il Responsabile Della Protezione Dei Dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è Confidi Lazio. Tale Responsabile è contattabile per le 

tematiche privacy al seguente indirizzo mail privacy@confidilazio.it . 

Finalità e base giuridica  
I dati acquisti attraverso il sito web saranno utilizzati per rispondere alle richieste degli interessati o 
per la gestione di servizi per l’utente; le schede di raccolta dati presenti nel sito web hanno specifiche 
informative sul trattamento dei dati personali. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di 
attività precontrattuale/contrattuale a favore dell’interessato e la risposta alle sue richieste.  

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati  
I dati raccolti in questo sito non saranno diffusi né trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo 
(SEE), hanno luogo presso le sedi del Confidi Lazio e sono curati da dipendenti e collaboratori della 
stessa, nominate persone autorizzate al trattamento dei dati. I dati raccolti dal Sito potranno essere 
comunicati ai soggetti che si occupano della gestione del sito stesso, a partner tecnologici e 
strumentali di cui il Titolare si avvale per l'erogazione dei servizi richiesti dagli utenti, nonché a 
soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa 
secondaria. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni sono utilizzati 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò 
sia a tal fine necessario; le schede di raccolta dati presenti nel sito web hanno specifiche informative 
sul trattamento dei dati personali. 

 

https://ecd950f9-f2c5-43d8-9972-1b65a8aa2ba4.usrfiles.com/ugd/ecd950_ded9f0a91d4b43f9a67db190a0aa75b2.pdf
http://www.confidilazio.it/
mailto:privacy@confidilazio.it


Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati con modalità prevalentemente automatizzata, in ottemperanza alle 
prescrizioni del Regolamento.  
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  

Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati 
raccolti, salve esigenze diverse derivanti da obblighi di legge. Specifiche informazioni al riguardo sono 
indicate nelle informative sul trattamento dei dati personali presenti nei singoli form di acquisizione 
dati del presente sito web. Per i tempi di conservazione dei cookie, si rinvia alla cookie policy del sito 
web. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per 
inoltrare richieste a Confidi Lazio. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
ottenere il servizio e/o le informazioni richieste. 

Diritti degli interessati 
Informiamo l’interessato, infine, che, fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati 
di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/03), potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a suo favore, scrivendo a 
privacy@confidilazio.it. In particolare, potrà: 

• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del 
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere 
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali 
automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già 
indicato nel testo di questa Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 

previsioni di legge applicabili al caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali). 

Social media policy 
Confidi Lazio utilizza alcuni social media e servizi di messagistica istantanea per promuovere gli eventi 
e i servizi del Consorzio, per raccogliere commenti e suggerimenti sull’esperienza degli utenti, per 
rispondere alle richieste di informazioni da parte dei visitatori. 
Di seguito sono indicati i profili social e i servizi di messaggistica istantanea utilizzati: 
Facebook: https://www.facebook.com/confidi lazio 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/confidi-lazio  
Twitter:  https://twitter.com/ConfidiLazio  
I profili social e i servizi di messaggistica istantanea sono gestiti dai collaboratori del Titolare nominati 
Persone autorizzate al trattamento e/o Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 
2016/679. 

https://f63494fe-220c-4308-b99a-7ba8e8c1ffd7.filesusr.com/ugd/9d6f2c_e3f717e384f04dd695301b0350cf4bd6.pdf
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Il trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato secondo le policy in uso presso le 
piattaforme utilizzate. I dati personali o particolari inseriti in commenti o post pubblici all’interno dei 
canali social potrebbero essere rimossi. I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati inviati 
direttamente ai gestori dei canali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione 
dei dati personali e della presente privacy policy.  
 


