
Informativa per il trattamento di dati personali degli utenti del sito  
(ai sensi del Regolamento Europeo n°2016/679/UE e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) 

 
La gestione del sito web con riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e ne 
utilizzano i servizi sarà effettuata mediante strumenti informatici e/o telematici nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell'interessato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è ENAPRA - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura, 
con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 101 - 00186 Roma, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
info@enapra.it (di seguito Titolare). 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Questo sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati 
raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta 
dei dati stessi. 
Tuttavia a seguito della navigazione del Sito, La informiamo che il Titolare tratterà i seguenti dati personali: 

 Cookie e Dati di utilizzo 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
I cookie sono file di testo che i server dei siti visitati possono depositare nella memoria dei dispositivi utilizzati 
dall'utente (pc, smartphone, tablet). Le informazioni contenute nei cookie vengono ritrasmesse ai server 
quando l'utente torna a visitare gli stessi siti. Questo sito web utilizza solo cookie tecnici di navigazione o 
sessione e cookie analitici (in forma anonima). I servizi contenuti nella presente sezione permettono al 
Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente. 
 Per l’installazione di tali cookie non è obbligatorio richiedere il preventivo consenso degli utenti, ma resta 
fermo l’obbligo di fornire un’informativa. Nel dettaglio, il presente sito fa in uso delle seguenti categorie di 
cookie: 
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di 
distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi 
di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri 
hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente 
in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso; 
- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, 
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio 
è anonimizzato. 
Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore acconsente 
espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie 
sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo 
terminale. 
   
Disabilitazione cookie 
 
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. 
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati direttamente dal browser, così 
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina. 
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO 
STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero 
non essere visualizzabili, a titolo esemplificativo: video di YouTube o altri servizi di condivisione video; i social 
button dei social network; le mappe di Google. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:  
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari  



  
Cookie di terze parti 
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network), 
utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o 
per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti 
dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei 
detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite 
direttamente dalle terze parti alle pagine dedicate. 
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti: 
 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 
network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona 
abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo 
Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server 
di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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. Questi dati vengono utilizzati 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 
 
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del 
servizio, è dunque volto alle seguenti finalità: 
 
Statistica /analisi: Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di 
verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-
Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso.  
 
Sicurezza: Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, 
rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono 
registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che 
potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o 
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono 
cancellati periodicamente. Non occorre il consenso.  
 
Natura del conferimento dei dati 



Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento 
comporterebbe l’impossibilità di attivare i Servizi forniti dal Sito ed impedire il corretto utilizzo di alcune 
funzioni del Sito stesso. 
 
Destinatari/categorie di destinatari 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire 

la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

I dati saranno accessibili ai soggetti esterni coinvolti nell’organizzazione del Sito (come fornitori di servizi 
tecnici, hosting provider, società informatiche) ritenuti idonei dal Titolare, nella loro qualità di Responsabili 
del trattamento, tenuti al rispetto di specifici obblighi contrattuali di riservatezza e a soggetti, enti o autorità 
a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
 
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  
 
Trasferimento dei dati in paesi extra UE 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il 
servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea 
e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui 
la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
  
Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a 
svolgere le attività precisate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a 
meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi. 
I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito (blocco tentativi di danneggiare il sito) sono conservati 
per  365 giorni. 
I dati per finalità di analytics (statistica) sono conservati in forma aggregata per 26 mesi.  
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’Utente del sito potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti riconosciuti agli articoli dal 
15 al 21 del Regolamento europeo n° 2016/679/UE, di seguito in elenco. 
- Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In qualsiasi 
momento può chiedere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati 
trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, 
l'esistenza dei diritti a suo favore, l'origine dei dati e l'eventuale esistenza di un processo automatizzato. 

- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal caso il 
titolare del trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati 
personali sulle eventuali rettifiche. 

- Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati 
resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche tecniche, per 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi copia dei suoi dati personali. 

- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal 



caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi 
i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 
sforzo sproporzionato. 

- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di richiedere la 
conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il diritto di fare 
richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove 
questo sia tecnicamente possibile. 

- Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
 
Laddove l’Utente del sito ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e 
i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
(Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 


