
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

Il Comprensorio Alpino CN3 “Valli Maira e Grana” desidera fornirti alcune informazioni volte a illustrare il trattamento 
dei tuoi dati personali da parte del Comprensorio Alpino. Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono 
con il sito del Comprensorio Alpino, accessibile a partire dall’indirizzo www.cacn3.it (e non anche per altri siti web 
eventualmente collegati a questo tramite link). 

 
DEFINIZIONI 

Normativa privacy: Insieme delle normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, dove applicabile, da: 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy); Direttiva (UE) 2016/680; Dlgs 101/2018; 
Dlgs 51/2018; Linee Guida EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati, ex WP29); regole deontologiche; 
autorizzazioni generali e provvedimenti dell’Autorità Garante; normativa internazionale di ambito; Linee guida di e-
privacy; norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti, ecc. 

Trattamento: 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, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione; 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale; 

Dati particolari (definiti anche sensibili): Categorie particolari di dati personali: Le informazioni personali relative a: 
origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 

Dati giudiziari: Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza; 

Interessati: persona fisica identificata o identificabile a cui i dati si riferiscono. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comprensorio Alpino CN3 “Valli Maira e Grana”, avente sede in Via Roma 
28, 12025 Dronero (CN), nella persona del suo Presidente pro tempore. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il CA CN3 ha designato il Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato dall'Interessato per 
l’esercizio dei propri diritti nonché per ogni informazione riguardante il trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0171916632    E-mail: dpo.biancoingegneriasrl@gmail.com    PEC: biancoingegneriasrl@legalmail.it 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. I 
dati forniti liberamente e volontariamente dagli utenti vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle regole fissate dal 
Regolamento per le seguenti finalità: 

 l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico; 
 la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e del sito; 
 l’analisi statistica delle visite effettuate e delle pagine più consultate. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Comprensorio Alpino e dei soggetti 
con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi (ad esempio l’hosting provider) ovvero soggetti delegati 
a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione 
elettronica), e sono curati solo da personale tecnico interno incaricato del trattamento, dai fornitori dei servizi informatici 
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 



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

I dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di informazioni  sono utilizzati al solo fine di eseguire la 
prestazione richiesta e non sono comunicati a terzi. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 
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. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 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 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.) 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 controllarne 
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 volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario del modulo “CONTATTI” o 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 inviati dall’utente. 

 
COOKIES 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

Visualizza l'informativa cookies 

 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo di 
richiesta CONTATTI. 

  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 15 e successivi del GDPR). 

Le richieste vanno rivolte al Responsabile della Protezione dei Dati. 

Resta sempre valida la possibilità di rivolgersi all’autorità di controllo al sito www.garanteprivacy.it 


