In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web. Essa
costituisce informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati) a coloro che interagiscono con i servizi web del sito.
L'informativa è resa solo per il sito web di InnovaPuglia www.innova.puglia.it e non anche per altri siti eventualmente
consultati tramite link eventualmente presenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è InnovaPuglia SpA, società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia,
con sede in Valenzano (BA) strada provinciale per Casamassima Km 3 cap 70010.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di InnovaPuglia e sono curati
solo da personale autorizzato del trattamento dai dati, sotto l’autorità diretta del titolare, per eseguire operazioni di
manutenzione del sito stesso.
Finalità e conservazione dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi web presenti sul sito e per eventualmente
ricevere materiale informativo (relazioni annuali, atti e provvedimenti, ecc.). I dati saranno comunicati a terzi solo per
eseguire le operazioni di manutenzione del sito web.
Periodo di conservazione dei dati
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla
normativa vigente.
I dati personali forniti dagli utenti saranno conservati per tutto il periodo di utilizzazione dei servizi del sito web. Dopo la
richiesta di cancellazione dal servizio, gli stessi saranno conservati per un ulteriore periodo di giorni 30. Decorso tale
periodo, i dati saranno definitivamente cancellati.
Tipi di dati trattati
Per questo sito sono trattati sono 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 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 pochi 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 nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Cookies informativa
Il presente documento, ai sensi dell’art. 13 del RGDP dell’art. 122 del D.Lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei cookie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n.126 del 3 giugno 2014 e previsto dal provvedimento del Garante Privacy dell’8 Maggio 2014, fornisce ai visitatori
informazioni su cosa sono i Cookie, come vengono utilizzati e come gestirli.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell'erogazione del
servizio in base alle finalità descritte, alcune delle finalità di installazione dei cookie potrebbero, inoltre, necessitare del
consenso dell'utente
Per questo sito vengono utilizzati solo cookie c.d. “tecnici” utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, del D.Lgs. 196/2003). Non vengono utilizzati i cookie c.d. “di profilazione” (volti a creare profili relativi
all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete). Il sito non si consente l’invio di cookie di “terze parti”, (istallati da un sito diverso
per il tramite del nostro sito).
L'uso di cookies c.d. “di sessione” (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L’utente può in ogni istante e a suo piacimento impedire l'uso dei cookie modificando le opzioni del browser.
I cookie “analitici” (che servono a monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso)
sono utilizzati esclusivamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito. I citati cookie sono realizzati e utilizzati direttamente dal presente sito, senza, l'intervento di soggetti terzi.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli
elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. Il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Si adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il
trattamento interessato, l’attuazione della normative vigente, mentre le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati
personali a un interessato sono conservate separatamente.
Diritto di reclamo
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha diritto di opporre reclamo
ad un’autorità di controllo, segnatamente allo Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
Diritti degli interessati
Gli interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento
la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di
revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); il diritto di accesso ai dati personali ed alle
informazioni contenute (art. 15 RGDP); il diritto di rettifica (art. 16 RGDP); il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); il
diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di
opposizione (art. 21 RGDP).
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
INTEGRA SRL email: privacy@innova.puglia.it pec: privacy.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it; al quale è possibile
rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all’art. 12 RGDP, e/o eventuali chiarimenti in materia di
protezione dei dati personali.

