
PRIVACY POLICY SITO WEB 

Di seguito viene fornita una informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation – GDPR) relativa al sito del Consorzio PattiChiari. 

L'informativa è relativa ai soli contenuti del presente sito. 

Contatti utili 
Consorzio PattiChiari è il Consorzio che tratta i Suoi dati e ai fini di Legge, è considerata Titolare del 
trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative 
e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede del Consorzio è in Piazza del Gesù 
49, 00186 Roma.  

Il Consorzio si potrà avvalere per l’espletamento delle finalità sotto riportate di Soggetti appositamente 
designati come Responsabili Esterni al trattamento ovvero come Contitolari o Titolari Autonomi, il cui 
elenco è disponibile su richiesta, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sotto riportati. 

Tipologia di dati trattati all’interno del sito 
Il Nostro Sito Internet offre contenuti di tipo informativo. Durante la navigazione del Sito Internet, si 
possono quindi acquisire informazioni sull’utente attraverso i dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web del Consorzio 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è automatica nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet e non vengono associate a interessati identificati, anche se, per loro 
stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In particolare, si tratta di dati inerenti 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 altre informazioni tecniche inviate automaticamente dai programmi di gestione 
delle connessioni. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ottenere la connessione ed al fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

 


