Privacy Policy
La presente informativa, resa ai sensi della normativa vigente relativamente al trattamento dei dati personali
descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il presente Sito.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito e non si estende ad altri
siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.

IL TITOLARE e RESPONSABILI INTERNI e ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Ente “Regione Lombardia” con sede in Milano. Piazza Città di Lombardia 1. Oltre
che dai dipendenti di Regione Lombardia, tali dati sono trattati, sulla base della L.R. del 18 luglio 2014 n° 19
in tema di “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico,
sanitario e territoriale”, con il ruolo di Responsabili da: UNIONCAMERE Lombardia, Camere di Commercio
della Regione Lombardia e InfoCamere che svolge attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi
per conto del Sistema Camerale italiano.
I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in adempimento ad
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente Sito saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e
correttezza stabiliti dalle normative vigenti in tema di trattamento dati, al fine di fornire agli Utenti i servizi
richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel
perseguimento delle finalità di tipo istituzionale.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in
termini di trattamento dei dati personali. InfoCamere adotta tutte le misure preventive di sicurezza previste
dalle normative vigenti in termini di trattamento dei dati personali al fine di evitare i rischi di distruzione o
perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della
raccolta.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookie), il conferimento dei dati
attraverso i form presenti in questo Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso
Utente, ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati
come “obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta, non sarà possibile fornire all’Utente il servizio di volta in
volta richiesto.

UTILIZZO DEI COOKIE
http://arcos.infocamere.it/arcs/dowloadDoc?key=file.cookie

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti della normativa vigente in termine di
trattamento dei dati personali, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di
rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita
istanza tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo infoweb@regione.lombardia.it
Questo documento è aggiornato a giugno 2017 da InfoCamere S.C.p.A., nella sua veste di gestore della
piattaforma web, che si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente si
impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche
apportate.
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