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 cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell&rsquo;utente, dove vengono memorizzati, per poi
essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Ilwww.poliziadistato.it
sito utilizza:
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Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall&rsquo;utente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Nello specifico su questo sito sono
installati cookie per memorizzare la preferenza espressa sul banner di accettazione dei cookie per l&rsquo;accesso
all&rsquo;area riservata e per la sessione di navigazione.

Cookie analytics
Sono utilizzati 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. Il sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può
essere visionata a questo link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/. Al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il
servizio è utilizzato con la modalità &ldquo;_anonymizeip&rdquo; che consente di mascherare gli indirizzi IP degli utenti che
navigano sul sito internet: maggiori informazioni sulla funzionalità. È anche possibile, tramite questo strumento, disabilitare il
servizio.

Cookie di terze parti
Alcune funzionalità vengono realizzate avvalendosi di servizi di terze parti, di seguito elencate. Tali servizi producono cookie
che sono legati ai servizi forniti da terze parti. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito alla
visita dell&rsquo;utente al nostro portale. Ne discende, anche per i fornitori terzi di cookie, l&rsquo;obbligo di rispettare la
normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo ai link delle pagine web dei siti delle terze parti, nelle quali l&rsquo;utente
potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative. Qualora i servizi fossero forniti da contatti
indiretti con le terze parti, l&rsquo;utente dovrà consultare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra noi e le stesse terze
parti:
- YouTube e widget sociali di Google
Privacy Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
- widget sociali di Facebook
Cookie Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- widget sociali di Twitter
Cookie Policy: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
- RatingWidget
Privacy Policy: http://rating-widget.com/privacy/
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile impostare il browser affinché non vengano
accettati, automaticamente o dietro richiesta. Tuttavia, la normale navigazione potrebbe essere compromessa ed alcune o tutte
le funzionalità di alcuni siti potrebbero non essere disponibili. Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi
cookie, potete modificare le impostazioni di sicurezza del vostro browser.
A titolo esemplificativo si riportano gli indirizzi alle pagine dei relativi produttori dei browser più diffusi:
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
www.poliziadistato.it
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Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Apple Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265

03/06/2015

www.poliziadistato.it

Pagina 3 di 3

