Privacy

Informativa privacy

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e del
D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” a coloro che
interagiscono con i servizi web di Esplorazione.net per la protezione dei dati personali,
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.esplorazione.net . L’informativa è
resa solo per i siti in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è il titolare di dominio.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo sui server allocati presso la
sede del Provider Aruba S.p.A. Località il Palazzetto n. 4, 52011 Bibbiena (AR) e sono
curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web
viene comunicato o diffuso.
Tipi di dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Registrazione sul sito
La registrazione sul sito non comporta l’acquisizione di dati personali riservati, atti a
identificare gli Utenti e per tale motivo viene richiesto un indirizzo e-mail anonimo.
Dati forniti volontariamente dall’utente
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. Alla fine dello
scambio di informazioni.

