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Ai sensi del Regolamento (UE)2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) questa pagina descrive le modalità di gestione e di trattamento dei dati degli utenti che consultano il sito
web della scuola d’Arte Regionale Cinematografica “Gian Maria Volonté” ed interagiscono con esso accedendo per via
telematica all’indirizzo: https://www.scuolavolonte.it/ .
La presente informativa non riguarda altri siti web esterni, eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sulle
pagine del presente sito. Pertanto, i siti esterni raggiungibili tramite link sono sviluppati e gestiti da soggetti sui quali il Titolare
del trattamento dei dati degli utenti del presente sito non ha alcun controllo e non è in alcun modo responsabile circa
contenuti, qualità, accuratezza e servizi offerti. La visita e l’utilizzo dei siti consultati dall’utente dal presente sito tramite link,
quindi, è rimessa esclusivamente alla totale discrezionalità e responsabilità dell’utente utilizzatore.
Il Titolare LAZIOcrea SpA opera quale ente attuatore del progetto formativo inerente la Scuola per conto della Regione Lazio.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“RGPD”).
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del RGPD

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità istituzionali connesse alla gestione del sito web della scuola d’Arte Regionale
Cinematografica “Gian Maria Volonté” (di seguito “Scuola”) il Titolari del trattamento è LAZIOcrea
s.p.a., con sede in Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it,
centralino 06.51681.600.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
LAZIOcrea s.p.a. ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile
via PEC all’indirizzo dpo-laziocrea@legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale dpolaziocrea@privacyinchiaro.it oppure dpo@laziocrea.it .
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
A seguito della consultazione del presente sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate
o identificabili. I dati forniti liberamente e volontariamente dagli utenti saranno acquisiti e trattati nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).
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 anonime sull'uso del sito e dei relativi servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e per controllarne il corretto funzionamento.
Cookie Policy - Per le informazioni relative ai cookie utilizzati si rimanda alla specifica Cookie Policy.

COOKIE E LINK
Cookies
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web per immagazzinare informazioni sul computer
dell'utente al momento in cui questo accede al sito. I cookie sono inviati da un server web al browser
dell'utente e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento
delle visite successive. Il sito S.TEL.LA. della Regione Lazio fa uso dei cd. "cookies di sessione", che risiedono
esclusivamente nella memoria del computer dell'utente e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò
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implica la loro cancellazione una volta che il browser viene chiuso. L'uso è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, necessari per
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. L’utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato
all’acquisizione di dati statistici relativi all’accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua,
layout, ecc.). Il portale si avvale di un software per la rilevazione degli accessi al proprio sito che ricorre
all’utilizzo di cookies permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui "visitatori unici"
(persone diverse) del sito. Questi cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un codice
alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna ulteriore raccolta di dati personali.
Link a siti esterni
Questo sito internet contiene collegamenti ipertestuali detti "link" (ossia strumenti che consentono il
collegamento ad una pagina web di un altro sito: i siti esterni raggiungibili tramite link attraverso il Portale
della Regione Lazio sono sviluppati e gestiti da soggetti sui quali l’Ente non ha alcuna titolarità né controllo e
non è in alcun modo responsabile circa contenuti, qualità, accuratezza e servizi offerti. La visita e l’utilizzo dei
siti consultati dall’utente dal presente sito tramite link, quindi, è rimessa esclusivamente alla totale
discrezionalità e responsabilità dell’utente utilizzatore. La presente informativa, pertanto, è resa solo per il sito
della Regione Lazio e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA
Premesso quanto sopra si riportano le basi giuridiche del trattamento.
A) Per l’erogazione del servizio di consultazione del sito ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) del GDPR
B) Per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare consistente nella verifica della sicurezza e
nella salvaguardia dei propri sistemi informatici, con particolare riferimento alla protezione del sito
ai sensi dell’art. 6. 1 lett. f) del Regolamento.
Non sono previsti trattamenti automatizzati che portano a decisioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati
sono conservati per un periodo non superiore ad un anno dalla raccolta.

DESTINATARI
I dati, eventualmente dopo anonimizzazione, potrebbero essere comunicati e/o resi disponibili a Regione Lazio
per statistiche di consultazione.
I dati saranno comunicati e/o resi disponibili ad altri soggetti che dovranno erogare servizio di assistenza
informatica e manutenzione del sito nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non
verranno in alcun modo diffusi.

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in modalità automatica e manuale all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGDP sul trasferimento
dati al di fuori della Comunità Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD), qualora.
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: LAZIOcrea s.p.a., con sede in
Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it o scrivendo a
ufficioprivacy@laziocrea.it.
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RECLAMI
È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità disponibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it
Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA UTENTI SITO HTTPS://WWW.SCUOLAVOLONTE.IT/
LA REGIONE LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE
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