
 

NOTA INFORMATIVA « SITO ALCOTRA » 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La gestione del sito web "Interreg ALCOTRA" richiede il trattamento dei dati personali sotto la 

responsabilità della Regione Auvergne-Rhône-Alpes. 

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

1.1 FINALITÀ 
La finalità del trattamento dei dati è per uso interno alla Regione. 

Permette alla Regione Auvergne-Rhône-Alpes di: 

• poter essere contattato (Programma ALCOTRA) tramite il modulo di contatto disponibile su 

questo sito 

• gestire l'elenco degli utenti iscritti alla newsletter del Programma ALCOTRA  

• raccogliere informazioni statistiche relative agli utenti del sito.   

1.2 BASE LEGALE 
Articolo n°6.1. (e) per la Missione di interesse pubblico del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - GDPR (27 aprile 2016, n. 2016/679). Questo trattamento è necessario per l'esecuzione di 

una missione di interesse pubblico affidata al titolare del trattamento. 

2 DATI TRATTATI 

2.1 CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
I dati trattati possono essere relativi a:  

- Dati di navigazione (Internet) 

- Dati di connessione 

- Dati d’identificazione 

2.2  FONTE DEI DATI 
I dati vengono trasmessi direttamente dagli utenti del sito o dai loro rappresentanti nel momento  

della compilazione dei moduli online. 

2.3 CARATTERE OBLIGATORIO DELLA RACCOLTA DEI DATI 
Questo trattamento prevede, salvo diversa indicazione, la raccolta obbligatoria dei dati che sono 

necessari al trattamento della richiesta. 

Nel caso in cui la compilazione obbligatoria dei dati non è prevista, il Programma ALCOTRA non sarà 

in grado di elaborare la richiesta.  

2.4 PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il trattamento non prevede un processo decisionale automatizzato. 

3 PERSONE INTERESSATE 
Il trattamento dei dati riguarda:  

- Gli utenti del sito web  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22


- Gli abbonati alla newsletter 

4 DESTINATARI DEI DATI 

4.1 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
A seconda delle esigenze rispettive, sono destinatari di tutti o di una parte dei dati: 

- I servizi autorizzati della Regione Auvergne-Rhône-Alpes 

- I subappaltatori autorizzati della Regione Auvergne-Rhône-Alpes 

4.2 TRASFERIMENTI DEI DATI AL DI FUORI DELL’UE 
Non viene effettuato alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea. 

5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati relativi al modulo di contatto saranno conservati per un periodo di 2 anni dall'ultimo contatto.  

I dati relativi all'iscrizione alla newsletter saranno conservati fino alla cancellazione dell'abbonato.  

Al termine di tale conservazione (legata al trattamento), i dati vengono archiviati, cancellati o resi 

anonimi (a fini statistici) nei limiti e alle condizioni previste in termini di adempimento degli obblighi 

di legge, in particolare quelli derivanti dal Codice del Patrimonio. 

6 SICUREZZA 
Le misure di sicurezza attuate in conformità ai nostri obblighi si riferiscono in particolare a: 

• L'uso di un sito https, il trasporto, la comunicazione e l'archiviazione di dati protetti, 

• L’autorizzazione e utilizzo dei dati, 

• La pseudonimizzazione e crittografia dei dati personali, 

• I mezzi per garantire la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi 

e dei servizi di elaborazione,  

• La manutenzione preventiva e correttiva, 

• L’aggiornamento del CMS per mantenere il sito protetto. 

7 I TUOI DIRITTI SUI DATI CHE TI RIGUARDANO  
Puoi accedere e ottenere una copia dei dati che ti riguardano, opporti al trattamento di questi ultimi, 

farli rettificare e, a determinate condizioni, farli cancellare. Hai anche il diritto di limitare il 

trattamento dei tuoi dati. 

7.1 ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI 
È possibile contattare l’interlocutore indicato di seguito: 

Per posta: 

Région Auvergne - Rhône-Alpes 
Direction des fonds européens 
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 
69269 Lyon Cedex 02 

Via e-mail : alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.eu 

mailto:alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.eu


7.2 COORDINATE DEL SETTORE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali gestiti dalla Regione puoi rivolgerti 

al settore responsabile della protezione dei dati. È possibile che ti venga chiesto di allegare un 

documento per dimostrare la tua identità: 

Per posta: 

Région Auvergne-Rhône-Alpes  

Direction des affaires juridiques  

A l’attention du délégué de la protection des données (DPO)  

1 esplanade François MITTERRAND – CS20033  

69269 Lyon Cedex 2 

Via mail : dpo@auvergnerhonealpes.fr 

7.3 RECLAMO (DENUNCIA) CON LA CNIL 
Se ritieni, dopo averci contattato, che i tuoi diritti sui tuoi dati non siano stati rispettati, puoi 

presentare un reclamo (denuncia) online alla CNIL o per posta. 

8 GESTIONE DEI COOKIES 

8.1 COS’È UN COOKIE ? 
Un cookie è un piccolo file di testo inviato al tuo computer nel momento in cui visiti un sito. Il loro 

scopo è raccogliere informazioni relative alla tua navigazione e inviarti servizi personalizzati sul tuo 

computer. I cookie sono gestiti dal tuo browser. 

8.2 QUALI SONO I COOKIES UTILIZZAI SUL SITO HTTPS://WWW.INTERREG-

ALCOTRA.EU/ ? 
Alcune funzionalità di questo sito si basano sull'utilizzo di cookies o rivelatori di servizi di terzi. Se 

date il vostro consenso, questi cookies verranno inseriti per consentire la visualizzazione direttamente 

sul sito di contenuti ospitati da terzi o per raccogliere statistiche sull'uso del nostro sito da parte degli 

utenti Internet (ad esempio: la pagina più consultata, il numero dei visitatori, i browser utilizzati, 

...). 

8.3 ACCETTARE O RIFIUTARE I COOKIES 
Il gestore dei cookies www.axeptio.eu ti consente di dare, rifiutare o revocare il tuo consenso in 

qualsiasi momento, sia globalmente, sia per servizio. 

8.4 IMPOSTAZIONE DEL BROWSER  
Il tuo browser ti permette di impostare l’utilizzo dei cookies e di altri tracker:  

• Per Microsoft Edge :  

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Per Safari :  

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR 

• Per Chrome : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647, 

• Per Firefox : 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies, 

Scopri di più sulla funzione dei cookie su Cnil.fr   
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