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Art. 1- Informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (d.lgs. 196 del 30 giugno 2003), con il presente 
regolamento si fornisce di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali degli utenti 
che interagiscono con il sito Internet di GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. 
(di seguito, gli “Utenti”) a partire dall’indirizzo https://www.galvalleserianaedeilaghi.com (di seguito, 
il “Sito”). 

La presente informativa è relativa esclusivamente all’eventuale trattamento dei dati personali degli 
utenti trattati da GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. nel corso ed in occasione 
della navigazione sul Sito.  

Specifiche informative privacy saranno riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte alla 
fornitura di particolari servizi. 

 

Art. 2 - Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione – log files 

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso 
del loro normale funzionamento, alcuni dati non associati a Utenti direttamente identificabili, la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 

Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso 
di questo sito e la compilazione dei “moduli” (maschere/form) specificamente predisposti 
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per 
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 

 

Art. 3 - Finalità del trattamento dei dati  

Il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. effettua trattamenti di dati personali 
nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati 
anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.  

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata 
nell’ambito dei vari canali di accesso.  

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. 

 

Art. 4 - Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
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L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 

Art. 5 - Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati 
nei moduli di richiesta al Garante o comunque indicati in contatti con l’Ufficio per sollecitare l’invio 
di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

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 del sito del GAL) 
l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del 
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione 
amministrativa. 

 

Art. 6 - Modalità del trattamento  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

 

Art. 7- Facoltatività del conferimento dei dati  

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel 
sito; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di 
ottenere il servizio. 

 

Art. 8 - Comunicazione e/o diffusione dei dati  

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire 
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

1. ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione 
richiesta); 

2. la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; 

3. durante un procedimento legale. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati esclusivamente da personale tecnico 
della Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l., incaricato del trattamento. 
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Art. 9 - Il “titolare” del trattamento  

A seguito della consultazione del sito del GAL possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. 

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno 
consultato questo sito, è il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l., con sede in 
Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (BG). 

Si informa altresì che il Gal ha una propria sede operativa anche in Via S. Alessandro n.74 - 24023 
Clusone (BG). 

Per il trattamento dei dati il Gal potrà affidarsi anche a soggetti esterni. 

 

Art. 10 - Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le predette sedi del GAL e 
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali 
incaricati esterni. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

 

Art. 11 - Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

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

 

Art. 12 - Diritti degli interessati  

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si 
riferiscono i dati, 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 ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, 
n. 196.  

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al 
Garante. 

 

Art. 13 – Pubblicazione 

Il presente regolamento sarà reso disponibile nell’apposita sezione del sito del GAL e sarà altresì 
inserito nell’apposita pagina “privacy”. 

 

Art. 14 – Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale ed europea in 
materia. 


