Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sito web
www.pdgenova.it
In conformità alla normativa europea (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 per la protezione dei dati personali relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e
nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modifiche), il presente sito rispetta e tutela i dati personali dei visitatori
e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non lederne i diritti.
Al fine di migliorare l'utilizzo del nostro sito, facciamo uso di servizi di terze parti, le quali potrebbero
raccogliere dati degli utenti ed usarli per inviare annunci pubblicitari personalizzati su altri siti. A tal
riguardo si rimanda alla pagina relativa all’informativa sui cookie.
1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è il Partito Democratico – coordinamento territoriale della Provincia di
Genova, c.f. 95115810103, con sede in Genova, Via Anton Maria Maragliano 3/5, contattabile
all’indirizzo info@pdgenova.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Lino Paganelli, ed è contattabile all’indirizzo
email privacy@partitodemocratico.it.
2. Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il consenso viene
rilasciato tramite i banner posti nella home page o in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la
consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i
visitatori e gli utenti approvano la presente informativa e l’informativa sui cookie ed acconsentono al
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso
l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'utente
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner
posto a fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Il rifiuto o la revoca del
consenso possono comportare l'impossibilità di fruire di alcuni servizi e difficoltà di navigazione nel
sito e visualizzazione dei suoi elementi.
I dati personali funzionali alla sicurezza del sito ed alla prevenzione di abusi, nonché i dati per l’analisi
del traffico del sito (statistica) in forma aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare
alla tutela del sito e degli utenti stessi. In tali casi l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento
dei dati.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti dal sito è finalizzato alla prestazione del servizio nonché a:
– Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il

corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-utente
del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione.
– Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione
virus) e degli utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono
registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP)
che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi
di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e
vengono cancellati periodicamente.
- Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio
attività tecniche, logistiche e di altro tipo per conto del Titolare.
4. Tipologia di dati raccolti e modalità della raccolta
Il sito raccoglie dati degli utenti in due modi.
A. Dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione degli utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono
conservate nei file di log del server (hosting) del sito:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo
IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
B. Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali
servizi di comunicazione (moduli per contatti), e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione
del servizio richiesto:
- nome e cognome;
- indirizzo e-mail.
5. Luogo del trattamento
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web hosting
provider Aruba S.p.a. di Arezzo. Il web hosting provider Aruba S.p.a., è responsabile del trattamento,
elaborando dati per conto del titolare. Il web hosting provider si trova all’interno dell’Unione Europea
ed agisce in conformità delle norme europee - privacy policy del web hosting.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno
che non sussistano legittimi interessi per la conservazione degli stessi.

I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito sono conservati per 30 giorni.
I dati per finalità di statistica sono conservati in forma aggregata per 24 mesi.
7. Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la
fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di
ottimizzazione del sito.
8. Trasferimento dei dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin
e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione
Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy
Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano). Le aziende sopra menzionate garantiscono la
propria adesione al Privacy Shield.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualità di interessato, ha il diritto:
- all’Accesso al dato personale, diritto che comprende l’ottenimento di informazione quali le
finalità e la base giuridica del trattamento, le categorie di dati personali trattati, gli eventuali
destinatari di tali dati, il periodo di conservazione dei dati, il diritto dell’interessato di accesso,
rettifica, cancellazione del dato, di opposizione al relativo trattamento e di reclamo all’autorità
garante, la fonte da cui hanno origine i dati personali acquisiti e l’esistenza di eventuali processi
decisionali automatizzati basati sul dato personale fornito
- alla Cancellazione del dato personale che lo riguarda, ove il dato non sia più necessario alle
finalità per cui è stato raccolto, intervenga revoca del consenso prestato quando il consenso
costituisce unica base giuridica del trattamento, il trattamento sia illecito o non sussista alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento o la cancellazione sia dovuta in
adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare sia soggetto.
- alla Rettifica ed alla portabilità del dato personale (anche mediante trasmissione diretta
del dato ad un diverso Titolare): rettifica del dato e portabilità del medesimo essere richiesta
in qualsiasi momento dell’interessato mediante comunicazione email da inviarsi all’indirizzo
info@pdgenova.it.
Alla richiesta di rettifica o portabilità verrà fornita risposta nel minor tempo possibile e,
comunque, entro 30 giorni dalla ricezione della medesima;
L’eventuale richiesta di portabilità del dato non preclude il successivo trattamento del medesimo
dato effettuato su base giuridica diversa dal consenso dell’interessato;
- alla Revoca del consenso al trattamento eventualmente prestato, ove il consenso costituisca la
base giuridica esclusiva del trattamento effettuato. Resta fermo che la revoca rimarrà priva di
effetto con riferimento a tutti i trattamenti del dato per i quali non è necessario specifico consenso
e che rispondono a diritti od a legittimi interessi del Titolare;
- alla limitazione del trattamento ove sia contestata l’esattezza del dato e per il tempo necessario
alla relativa verifica, ove il trattamento sia necessario per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria e negli altri casi previsti dall’art. 18 Reg. UE 679/16;
- ad opporsi al trattamento del dato per finalità di marketing diretto mediante email da inviarsi
all’indirizzo info@pdgenova.it.
- a non essere sottoposto a decisione basata unicamente su trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo

significativamente sulla sua persona, salvi i casi di cui all’art. 22, paragrafo 2, Reg. UE 679/16.

