NORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento
I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità:
1) fornire l'accesso ad aree riservate del Portale e di Portali/siti collegati con il presente e all'invio
di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle iniziative del
Consorzio di Ricerca Filiera Carni delle società da essa controllate e/o collegate e/o Sponsor.

2) eventuale cessione a terzi dei suddetti dati, sempre finalizzata alla realizzazione di campagne
di email marketing ed all'invio di comunicazioni di carattere commerciale.

3) eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;

4) gestione contatti;

5) Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono
depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il
Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito
web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo
IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al
trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

6) L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni
fornite non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1) raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database;

2) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico;

3) organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti potranno essere comunicati a:
1) società e imprese per usi di direct mailing o attività analoghe;

2) associazioni e fondazioni intenzionate ad acquistare spazi pubblicitari sulle liste o sul sito e/o
collegate alla fornitura di un particolare servizio.

3) soggetti che debbano avere accesso ai dati, come da norme di legge o di normative
secondarie e/o comunitarie.

Diritti dell'interessato
Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy,
vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
1) conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano
riguardarvi;

2) essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento

3) ottenere a cura del titolare, senza ritardo:

4) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

5) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

6) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati esistenti;

7) opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:

Consorzio di Ricerca Filiera Carni
Università degli studi di Messina - Dipartimento Scienze Veterinarie
Polo Universitario dell'Annunziata - 98168 Messina
Partita Iva 02727090835
Tel 090353659 - Fax 0903500098
E-mail: info@corfilcarni.it - corfilcarni@pec.it

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione dei vostri
dati dall'archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a disposizione.
Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.

