INFORMATIVA PRIVACY E POLICY COOKIES
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ("...relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati..."), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, la scrivente, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società R.S.A. Srl, società a capitale pubblico in-house
alla Regione Piemonte per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e
Corio, via Cave 24 – Balangero (telefono 0123-347412/347452 e-mail rsa@rsa-srl.it) nella
persona del legale rappresentante
Responsabili del trattamento
Il Responsabile del Trattamento dei Dati può essere contattato via e-mail rsa@rsa-srl.it
scrivendo all'indirizzo postale della sede di R.S.A. Srl o al n. di tel. 0123/347412.
Responsabile della Protezione dei Dati
In caso di segnalazioni il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere
contattato via e-mail rsa@rsa-srl.it , scrivendo all'indirizzo postale della sede di R.S.A. Srl
o al n. di tel. 0123/347452.
Finalità
I dati forniti, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale di R.S.A.
Srl, ed in particolare:
□

per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

□

ove richiesto per assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed
assistenza, sia obbligatorie che integrative

□

per assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e fiscale

□

per l’offerta di beni o prestazione di servizi;

□

garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare riferimento al profilo
della sicurezza e della privacy

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali e saranno raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime
Il trattamento dei dati sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti incaricati,
secondo apposita autorizzazione in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici
adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti.
Il conferimento dei dati relativi a cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita,
telefono, e-mail, ovvero dei dati già presenti nella banca dati presso la sede, è necessario per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, per l’esecuzione e l’organizzazione delle attività
connesse ai rapporti contrattuali tra le parti e/o per l’adempimento degli obblighi di legge.
Conservazione e trattamento
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto
contrattuale o di lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non
superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati
saranno altresì comunicati

esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento di servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto contrattuale, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Sono
autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio
presso la Società; Il personale incaricato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si
attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di
diffusione e comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti
affidati ed è adeguatamente istruito sulle norme privacy previste dal Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure
di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Diversamente da quanto sopra i dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non
previo consenso dell’interessato.

COOKIES POLICY
Nota informativa sull'utilizzo dei Cookies
I cookie sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l'utente naviga,
senza identificarlo. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie
creati da altri siti, poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'utente
stesso.
Questo sito fa uso di cookie tecnici, che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e sono necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Tale uso è limitato a cookie di sessione e in generale a cookie di dominio. L'utilizzo di tali cookie in
questo sito viene fatto in modo da evitare il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, non consentendo l'acquisizione di
dati personali identificativi dell'utente.
La navigazione sul sito comporta l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità
legate ai cookie che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari
tipi di browser. Salvo quanto sopra indicato, il sito web dell’Ente non fa uso di altri cookie per la
trasmissione di informazioni di carattere personale e non utilizza altri sistemi per il tracciamento
degli utenti.
Come disabilitare i cookies
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se
non si desidera ricevere o memorizzare i cookies, si possono modificare le impostazioni di
sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc...).
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Normalmente è necessario accedere alla sezione "opzioni/impostazioni/preferenze avanzate" del
browser e qui accedere a una sezione intitolata "Privacy/Sicurezza/Dati". A seconda del browser, è
possibile bloccare tutti i cookies, scegliere di bloccare solo quelli delle terze parti, oppure ancora
far sì che i cookies vengano cancellati alla chiusura del browser.

