
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il 
sito  (www.paviaindigitale.it) di Paviasviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pavia . Paviasviluppo  garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento 
dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza 
degli interessati. 

L'informativa contenuta nella presente pagina è valida solamente per il presente  sito web e non 
anche per altri siti web eventualmente consultabili tramite collegamento ipertestuale, di cui 
Paviasviluppo  non è in alcun modo responsabile. Informative di dettaglio in relazione a specifici 
servizi offerti potranno essere rese su pagine del sito web all'interno dei differenti canali di accesso. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è Paviasviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio 
di Pavia, con sede in via Mentana 27 – 27100. Per quanto riguarda i dati trattati con sistemi 
informatici tramite il presente sito, Paviasviluppo  ha nominato in qualità di Responsabile  
ECHO – SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Pavia – Via Vittadini 7. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Presso l'ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di 
posta elettronica rpd@pv.camcom.it. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 
Attraverso il presente sito web vengono effettuate diverse tipologie di raccolta dati: 

1. raccolta necessaria e automatica dei dati del navigatore per l'interazione con il sito web; 
2. trattamento correlato alla raccolta di dati immessi volontariamente dal navigatore tramite 

registrazione ai servizi on line, attraverso la compilazione di moduli elettronici nel sito web, 
ovvero attraverso l'invio di messaggi elettronici agli indirizzi forniti per contattare 
Paviasviluppo – Azienda Speciale della Camera di commercio di Pavia, ovvero per dare 
riscontro alle richieste di informazioni degli interessati; 



3. iscrizione - previa espressione del consenso - ai servizi di newsletter o di invio di altre 
comunicazioni legate ai servizi offerti.

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dell'interessato saranno trattati con procedure automatizzate e manuali, solo per gli 
scopi per i quali sono raccolti, garantendone la sicurezza e la riservatezza. Eventuali rilevazioni 
statistiche della navigazione degli utenti all'interno del sito verranno effettuate in forma 
assolutamente anonima e per la sola finalità di miglioramento del sito e dei servizi offerti da 
Paviasviluppo Azienda Speciale della  Camera di commercio di Pavia. 

 

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 
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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Essi 
possono inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito, conformemente alle procedure vigenti presso le Autorità competenti. 

In accordo con l'art. 5, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016, i dati verranno trattati 
per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e verranno conservati per i dodici mesi 
successivi ai fini dell'espletamento delle attività amministrative, oltre che ai tempi necessari 
all'adempimento degli obblighi di legge. 

 

DATI COMUNICATI VOLONTARIAMENTE 
DALL'UTENTE 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Paviasviluppo 
Azienda Speciale della Camera di commercio di Pavia, nonché la compilazione degli appositi 
moduli elettronici nel sito web, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari 
a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Il conferimento dei dati per 
l'iscrizione ai servizi online è di carattere volontario; il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità di procedere con l'erogazione dei servizi online. 

L'iscrizione ai servizi di newsletter viene cancellata a seguito di richiesta dell'interessato. L'invio di 
ulteriori comunicazioni da parte di Paviasviluppo Azienda Speciale Camera di  commercio di Pavia 



può essere revocato. La procedura di iscrizione ai servizi non deve essere utilizzata con dati 
personali altrui. È espressamente vietata qualsiasi forma di violazione della riservatezza esercitata a 
danno di terzi. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati conferiti tramite iscrizione ai servizi online possono essere comunicati e divulgati per le 
finalità di gestione degli adempimenti dal personale autorizzato da Paviasviluppo . 

I dati personali forniti spontaneamente dagli utenti che inoltrano richieste di informazione e di invio 
di materiale informativo, candidature o proposte di varia natura sono utilizzati al solo fine di 
eseguire la prestazione o il servizio richiesto e riscontrare il messaggio. 

Possono essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario e previa 
informativa dell'Interessato. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e comunque per 
il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento 
e non oltre quanto indicato nel Registro dei trattamenti della Camera di commercio di Pavia e di 
Paviasviluppo. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E FORME DI TUTELA 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 
2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che li 
riguarda, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento e di revocare il consenso al trattamento precedentemente espresso. I soggetti 
interessati hanno inoltre il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso all'Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa. 

 

POLITICA COOKIE 
La presente politica sui cookie costituisce ulteriore specificazione della politica di riservatezza e ha 
quale finalità quella di descrivere le varie tipologie di cookies e le tecnologie usate sul sito  web di 
Paviasviluppo per illustrare le modalità e le condizioni di utilizzo degli stessi. 



Questo sito utilizza cookies di sessione propri e di terze parti (es.: Google Analytics, servizio di 
analisi del traffico web. È comunque possibile disattivare l'azione di Google Analytics installando 
sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google). Pur avendo le medesime 
caratteristiche tecniche, si distinguono in diverse tipologie di cookies sulla base delle finalità 
perseguite. Per maggiori informazioni su proprietà e utilizzo dei cookies potete consultare 
Wikipedia. Il presente sito  non utilizza cookies di profilazione. È possibile negare il consenso 
all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione 
non autenticata sul sito sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. 

Cancellazione dei cookie già memorizzati sul terminale 

È possibile cancellare i cookies presenti nei browser di navigazione accedendo alle impostazioni 
degli stessi (opzione "Cancella dati di navigazione"). 

 

PLUG-IN DI RETI SOCIALI 
Il presente sito potrebbe essere  integrato con alcuni plug-in di reti sociali, in particolare Facebook, 
Twitter, per consentire agli utenti di condividere pubblicamente i contenuti del portale che trovano 
interessanti. Quando l'utente visita una pagina del sito, i plug-in presenti stabiliscono una 
connessione diretta tra il browser dell'utente e reti sociali. Tramite questa connessione le reti sociali 
acquisiscono alcune informazioni relative all'utente, come ad esempio indirizzo IP, data e ora della 
visita, browser utilizzato, ecc. Inoltre, se l'utente è connesso (e quindi autenticato) su uno di queste 
reti sociali, le informazioni raccolte possono essere collegate al proprio profilo. Paviasviluppo 
Azienda Speciale della  Camera di commercio di Pavia, invece, non rileva nessuna delle 
informazioni che vengono trasmesse alla rete sociale tramite il plug-in. 

Normativa 
• Regolamento (UE) n. 679/2016  

	


