
 

 

INFORMATIVA UTENTI SERVIZI INTERNET 

ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 

 

Rev. 01 
03.01.2020 

 

  

INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI       
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 G.D.P.R.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il Consorzio di tutela ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP,  con sede 
legale in via San Giuseppe La Rena 30/B – 95100 Catania, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti del 
sito internet delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e 
diffusione, oltre della natura del loro conferimento. 
 

 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web/App 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. 

I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 

informatici ai danni del sito. 

 

DATI DI ACCESSO AL SERVIZIO WEBMAIL 

I dati che vengono inseriti e successivamente generati attraverso il portale di accesso ai servizi Webmail sono trattati 

dal Consorzio di tutela ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP in qualità di Responsabile del trattamento per conto dei 

rispettivi Titolari.  

  

COOKIES 

Il Titolare utilizza alcuni cookies, anche di terze parti, come indicato nel dettaglio nell’apposita informativa cookies 

presente sul sito della società. 

 

DATI FORNITI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati di identificazione e di contatto come richiesti da varie sezioni del sito 

comporta consenso al loro utilizzo al fine di dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicativo e non 

esaustivo: quando si richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli 

indirizzi di posta elettronica ivi presenti). 

Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i 

servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati personali. 

 

FINALITA' DI TRATTAMENTO 

I dati (quali ad esempio l’indirizzo del mittente nonché gli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva) inviati per 

scelta dell’utente e volontariamente in quanto richiesti da varie sezioni del presente sito verranno utilizzati per 

rispondere alle richieste pervenute. 
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I dati personali potranno essere trattati, previo consenso, attraverso strumenti automatizzati (quali email ed SMS) 

nonché mezzi tradizionali (come il contatto telefonico tramite operatore) secondo quanto previsto nelle specifiche 

sezioni del sito. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo, ed un eventuale rifiuto al trattamento non 

compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento 

dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi 

comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei suddetti dati, consenso che è necessario. Il consenso 

si considera prestato con la navigazione nel sito internet ovvero con il conferimento dei dati stessi mediante 

compilazione dei form on-line, l’apposizione dei flag nelle apposite caselle in calce agli stessi e l’invio della relativa 

richiesta. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici e supporti cartacei 

ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I 

dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante 

l’adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, i dati personali sono trattati in formato cartaceo o con strumenti 

automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse ed esclusivamente per il periodo di tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (evasione richieste pervenute). 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato. I 

dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini d legge. I dati personali non saranno 

trasferiti fuori dello Spazio Economico Europeo. 

  

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’interessato può far valere i propri diritti come espressi dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, 

rivolgendosi al Consorzio di tutela ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP, con sede legale in via San Giuseppe La Rena 30/B – 

95100 Catania, posta elettronica: aranciarossadisicilia@gmail.com 

In particolare, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato, ha diritto di: 

a) ottenere: 

• indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla base giuridica del 

trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e nel caso in 

cui esista un processo decisionale automatizzato e in questo caso l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento; 

• indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili; 

• indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati; 

• indicazioni circa il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
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• l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;  

• la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento; 

• la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo e il 

diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile); 

• l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale 

adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto 

tutelato; 

b) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

c) proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

d) opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai 

fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare è il consorzio Consorzio di tutela ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP, con sede legale in via San Giuseppe La 

Rena 30/B – 95100 Catania. L’elenco aggiornato dei referenti interni, dei responsabili del trattamento nominati dal 

Titolare ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016, è disponibile presso la sede legale del Titolare. 

Per ogni comunicazione relativa all’esercizio dei diritti dell’interessato il Titolare mette a disposizione l’indirizzo  

aranciarossadisicilia@gmail.com 

  

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza 

dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.  

 

 

 

 

 

 
 


