
Privacy - Policy 
In questa pagina si descrive la 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 D. Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali, a coloro che interagiscono con i servizi web del CORILA – Consorzio per il 
coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (d’ora innanzi CORILA) accessibili per 
via telematica a partire dell’indirizzo: www.corila.it. e altri siti web direttamente gestiti da CORILA. 

L’informativa è resa solo per il sito di CORILA e i siti da esso direttamente gestiti e non anche per gli altri siti 
web eventualmente consultati dall’utente tramite link. CORILA non esercita alcun controllo su questi siti o 
sulle politiche di tutela della riservatezza che potrebbero differire da quelle di CORILA. Le informazioni 
personali che l’utente può decidere di fornire a terzi non sono coperte dalla dichiarazione di tutela della 
riservatezza di CORILA. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei 
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on – line, e in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 

Il titolare del trattamento è CORILA, che ha sede legale in San Marco 2847 30124 Venezia. 

LUOGO E TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi forniti dal sito hanno luogo presso la sede di CORILA e sono curati solo da 
personale tecnico – amministrativo incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati per operazioni di 
manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo e non (accesso 
all’Area Riservata del sito, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

TIPI DI DATI TRATTATI : DATI DI NAVIGAZIONE 
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo tipo di sito web rilevano, nel corso del 
loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet) non associati ad utenti direttamente identificabili, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. 

In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

TIPI DI DATI TRATTATI – FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI – MODALITA’ 
DEL TRATTAMENTO 
Viene considerata “informazione personale” ogni informazione relativa a persona fisica, a persona giuridica, 
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati o su 
supporti cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

La parte pubblica del sito di CORILA è navigabile senza rivelare la propria identità o fornire informazioni 
personali. 

Alla parte riservata si può accedere solo mediante autentificazione: username e password che vengono 
rilasciati dal gestore del sito fornendo alcune informazioni personali quali il titolo, nome, cognome, telefono 
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ed indirizzo dell’ente di appartenenza, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell’ufficio (ad 
esempio: progetto di riferimento). 

Pertanto l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei form presenti nel sito per sollecitare l’invio 
della newsletter o per accedere a servizi specifici, il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità 
può richiedere notizie ed informazioni ai sensi dell’art. 157 del d. lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul 
trattamento dee dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

Le informazioni personali raccolte sul sito verranno utilizzati per erogare il servizio richiesto o per il 
funzionamento del sito stesso. Tali informazioni non vengono utilizzate con finalità commerciali e CORILA 
non è autorizzato a cederle per scopi diversi da quelli per i quali vengono raccolti. Pertanto nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno di CORILA. 

Si tratta di informazioni relative alle pagine visitate, ad esempio la data dell’accesso al sito, l’ID password, 
ecc. 

Queste informazioni vengono utilizzate al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito per controllarne il corretto funzionamento e vengono periodicamente cancellati. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d. lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento. 

Le richieste vanno rivolte a CORILA. 

La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti. 

COPYRIGHT 
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, come modificato dalla legge 
conversione 21 maggio 2004 n. 128 tutti i contenuti e le informazioni presenti all’interno del sito di CORILA 
sono protette ai sensi del diritto d’autore e sui diritti connessi; la riproduzione, la messa a disposizione del 
pubblico, la pubblicazione e la diffusione senza l’autorizzazione del titolare sui diritti è vietata. Alle violazioni 
si applicano le sanzioni previste dagli artt. 171 – 171 bis e 174 ter della legge 633/41. 

I contenuti del sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d’autore, pertanto nulla, neppure in parte, 
può essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro. 
  

a cura di personale amministrativo di CORILA 

e-mail direzione@corila.it 

ultimo aggiornamento 02/03/2017 
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