Polizia di Stato
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)
Le indicazioni riportate di seguito sono valide esclusivamente per i seguenti siti:
●
●

www.poliziadistato.it
questure.poliziadistato.it

e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link o ulteriori domini poliziadistato.it.
Il trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i sopra citati siti è conforme all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali).
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza Piazza del Viminale 1, 00184
Roma.
Il responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento è l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato,
Piazza del Viminale 7, 00184 Roma.
Luogo del trattamento dei dati I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra citati hanno luogo presso la predetta sede
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento.
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 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.) 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 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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
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. Le informazioni fornite non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.
Cookie I sopra citati siti fanno uso di cookie esclusivamente di tipo tecnico, nello specifico analytics, per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; nessun dato personale degli
utenti viene acquisito dal sito.
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
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