RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica dal 25/05/2018, a coloro che
interagiscono con i servizi web di Regione Liguria, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo:
https://responsabilitasociale.regione.liguria.it/resoimweb/Home.do

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra citato possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Regione Liguria, con sede in Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova, tel.
centralino +39 010 54851, protocollo@pec.regione.liguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Liguria Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova, email:
rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce a Regione Liguria sono necessari alla gestione
della Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Socialmente Responsabili. Il mancato conferimento
dei suoi dati potrà comportare impossibilità di procedere nell'erogazione del servizio.
I Suoi dati personali saranno trattati da Regione Liguria per finalità connesse alle proprie attività
istituzionali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è il pubblico interesse di Regione Liguria, che, in qualità di Ente pubblico, nello
svolgimento delle sue attività istituzionali, gestisce ed organizza i Centri per l’Impiego e provvede
all’erogazione dei servizi per il lavoro.
Regione Liguria tratta i Suoi dati personali in base a precisi obblighi di legge e per l'esecuzione di interesse
pubblico (cfr. art. 6 del Regolamento). Il conferimento a Regione Liguria dei Suoi dati è indispensabile per la
gestione ed erogazione del servizio che La riguarda. Tali dati vengono quindi trattati e utilizzati da Regione
Liguria senza necessità di consenso per le finalità connesse alle funzioni e ai compiti conferiti a Regione dal
decreto legislativo 150/2015 e 151/2015.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Regione Liguria, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza a Regione Liguria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso Regione Liguria (Regione Liguria - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza De Ferrari
1 – 16121 Genova, email: rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità competente, che in Italia è rappresentata dall’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016):
a) I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e
conservati per tutta la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per
qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti della legge (ad esempio,
sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle autorità competenti, quali
Commissione europea, Corte dei Conti, Autorità di audit, Autorità di certificazione).
b) I dati personali raccolti con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno
trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
c) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra
riportati
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per
la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione
finalizzate ad attività di carattere commerciale
f) La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all'interno dell'Unione europea
di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali
responsabili del trattamento. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non
viene effettuato.
g) I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione
h) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2)
del Regolamento, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici e cioè: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed
analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati.
i) I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da
misure di sicurezza. L'accesso a tali pagine da parte di soggetti incaricati direttamente da Regione Liguria o
da Responsabili individuati da Regione Liguria è strettamente personale e basato sull'utilizzo di credenziali
di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. È garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e,
in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative.
j) Qualora Lei inviasse facoltativamente e volontariamente posta elettronica agli indirizzi eventualmente

indicati su questo Portale, il Suo indirizzo email e gli eventuali altri dati personali inseriti vengono di
conseguenza acquisiti per rispondere alle richieste.
k) Alcuni dati acquisiti potranno, inoltre, essere aggregati in forma anonima per produrre delle elaborazioni
statistiche i cui principali obiettivi consistono nella valutazione dell’efficacia del servizio offerto.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità
giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Regione Liguria,
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti dell’Ente, comportano l'acquisizione
dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti di Regione Liguria predisposte per
l'erogazione di determinati servizi.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti
soggetti designati dal Garante, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del
trattamento:
•

Alfa Liguria con sede in via San Vincenzo 4, 16121 Genova, i cui dati di contatto
sono: dpo.privacy@alfaliguria.it e dpo.privacy@pec.alfaliguria.it, quale Responsabile del
Trattamento per la gestione e la manutenzione del sito

•

•

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152
Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta
certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato
della manutenzione tecnologica del sito;
Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione Liguria o dal sopra
indicato Responsabile per adempiere alla normativa vigente.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della Regione Liguria, che agisce sulla base
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente
questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata
ULTIMO AGGIORNAMENTO
FEBBRAIO 2019

