Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Misure attuative del Regolamento 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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Informativa sulla protezione dei dati personali
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016-679
per sito web
1. Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, agli utenti che,
con
sito
web
Osservatorio
Turistico
Regione
Sicilia
visitando
il
(Turistat), raggiungibile all’indirizzo
http://osservatorioturistico.regione.sicilia.it/,
forniscono i propri dati personali esplicitamente o con la semplice navigazione. La validità
dell'informativa contenuta in questa pagina non si estende ad altri siti web eventualmente
consultabili mediante collegamento ipertestuale presente nel sito.
Gli utenti, utilizzando il sito tramite un dispositivo (computer, tablet, smartphone ecc.), accettano
questa informativa sul trattamento dei dati personali e sono, pertanto, invitati a prenderne visione
interamente prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.
Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge
2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, via Notarbartolo,
email:assessore.turismo@regione.sicilia.it,
n.9,
pec:assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it, telefono 0917078170.
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,
rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, via Emanuele
Notarbartolo
n.
9,
email:direzione.turismo@regione.sicilia.it,
pec:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, telefono 0917078093.
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal subResponsabile del trattamento, rappresentato dal Dirigente pro-tempore del Servizio 1 Comunicazione del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con recapito in
Catania, via Beato Bernardo n. 5, email: servizio1.turismo@regione.sicilia.it, telefono 095/7477415.
3. Il Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail:
dpo@regione.sicilia.it e pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it.
4. Tipologie di dati trattati e finalità del Trattamento
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono alcuni
dati personali relativi alla navigazione, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet (ad esempio, l'indirizzo IP o i nomi a dominio dei dispositivi attraverso
cui i visitatori si connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI - delle risorse richieste, i log di
sistema, l'ID o identificatore univoco del dispositivo, il tipo di dispositivo).
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento.
Visitando le pagine di questo sito l’utente esprime il suo consenso libero ed esplicito a che i
suddetti dati tecnici siano utilizzati al solo fine di fruire del servizio e siano comunicati a terzi solo
nel caso in cui ciò sia consentito dalla legge.
In nessun caso i dati raccolti verranno utilizzati per effettuare profilazione degli utenti.
Il sito utilizza i cookie cioè piccoli file di testo che invia al dispositivo dell’utente, contenenti
informazioni sulla navigazione, e che vengono memorizzati nel dispositivo stesso, per poi essere
ritrasmessi al sito su sua richiesta.
In particolare il sito utilizza cookie che contengono uno o più identificativi necessari per consentire
la consultazione sicura ed efficiente del sito e che non vengono memorizzati in modo persistente sul
dispositivo dell’utente in quanto cancellati alla chiusura del browser.
Inoltre il sito utilizza cookie di più lunga durata volti esclusivamente a riconoscere, per un
limitato periodo, il dispositivo dell’utente – attraverso un codice alfa-numerico generato alla prima
sessione di accesso. La loro disattivazione compromette solo l’utilizzo dei servizi accessibili da
utenti registrati. La parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.

L’utente ha la possibilità di configurare il browser del proprio dispositivo in modo da:
a) accettare tutti i cookie,
b) ricevere notifiche quando un cookie viene inviato,
c) non ricevere affatto cookie.
Per la gestione, attivazione e disattivazione dei cookie l’utente dovrà procedere alla configurazione
del browser utilizzato in modo adeguato alle proprie scelte.

5. Modalità di trattamento
I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate nel rispetto
dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza, compresa la protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Sulla base dai dati oggetto della presente informativa, l’Amministrazione non assumerà alcuna
decisione mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna
profilazione automatizzata.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti durante la navigazione potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente
informativa dai soggetti di cui al punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.
7. Conservazione dei dati
I dati dell’utente non vengono conservati.
8. Diritti dell’interessato
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui
dati personali che lo riguardano ed in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e
di portabilità dei dati personali, il diritto di richiedere la limitazione e di opporsi al trattamento e il
diritto di ottenere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento, inviando una comunicazione
al Titolare del trattamento presso uno dei recapiti indicati al punto 1.
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione
dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.
9. Ulteriori informazioni
Data aggiornamento, 11/05/2020
Il Titolare del trattamento: Regione Siciliana – A ssessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, rappresentato dall’Assessore pro-tempore.

