Privacy Policy

Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" del portale www.sviluppobasilicata.it che
sarà soggetta ad aggiornamenti (restano le varie versioni consultabili al medesimo indirizzo).

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento alle
problematiche del trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Le informazioni qui contenute hanno lo scopo fornire delucidazioni, in particolare, sulle
modalità, sui tempi e sulla natura delle informazioni, che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento. In conformità alle più recenti disposizioni previste in proposito, a livello
comunitario e nazionale.

Il sito web svolge una funzione prevalentemente informativa delle attività svolte da Sviluppo
Basilicata Spa. Pertanto, nella maggior parte dei casi, non è prevista raccolta di dati personali
dal navigatore.

In taluni casi, come per la sezione "contattaci" o "newsletter" “lavora con noi”, al fine di
consentire o facilitare una comunicazione personale o la trasmissione della nostra newsletter, si
richiede all'utente di compilare un modulo di raccolta dati.

In questi casi, viene fornita l'informativa privacy che precisa l'uso dei dati e le altre indicazioni
richieste dalla legge. In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere
informazioni personali per altri fini, questo verrà chiaramente evidenziato nelle informative di
legge, anteposte al modulo di raccolta dati, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza
all'utente.

I dati oggetto di trattamento sono costituiti esclusivamente da dati comuni.

Titolarità del trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata Spa, che ha sede in via Centomani, 11
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– 85100 Potenza (Italia).

Responsabilità del trattamento dei dati
L'elenco dei titolari del trattamento dei dati è disponibile presso Sviluppo Basilicata Spa.

Cookies
Nella erogazione dei servizi web non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies 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
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