INFORMATIVA per il trattamento dei dati
personali Privacy e cookie policy
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte
della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita
del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica presente sul sistema
informativo/informatico SFINGE POR FESR.

3. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione
Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale
Attività produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di
esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i
tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla
Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o
recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all’art.7 del Codice
comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

4. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi secondo i programmi
definiti dalla Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Per garantire
l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.

5. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.

6. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). Per completezza va ricordato che in
alcuni casi, gli organi giudiziari possono richiedere alcuni tipi di dati. In questo caso
ovviamente la comunicazione da parte dell’Ente ai predetti organi risulta obbligatoria.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione EmiliaRomagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste
al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali
società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni
dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della
normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa
richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione
a. il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b. l’importo;
c. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
e. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f.
il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto
assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

8. Dati acquisiti durante la navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dell’applicativo
Sfinge POR FESR 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. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web persistono per un
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e
successivamente trattati.

9. Cookie policy
Cosa sono e per quali finalità sono raccolti 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. Tipologie di cookies utilizzati Cookies Tecnici scopi e finalità del
trattamento I cookies utilizzati sul sito web SFINGE POR FESR, hanno il fine di eseguire
autenticazioni informatiche o di monitorare e memorizzare sessioni riguardanti gli utenti che
accedono ai server di https://sfingefesr.regione.emilia-romagna.it/, pertanto, poiché
consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di
navigazione e prevenzione delle frodi, alcune operazioni sul Sito non potrebbero essere
compiute senza l'uso dei cookies, che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari, ed in
quanto tali, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice della privacy, non necessitano del
consenso dell'interessato. Cookies di Terze Parti Sul Sito, oltre ai cookies tecnici, l'utente/
interessato, potrebbe ricevere sul suo terminale, anche cookies di siti o di web server diversi
(c.d. cookies di 'terze parti'), poiché sul Sito possono essere presenti elementi quali, ad
esempio, immagini, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server
diversi da quello sul quale si trova la pagina, pertanto, possono essere inviati al browser
dell'utente/interessato, da società terze direttamente dai loro siti web. In tali casi Sfinge è
estraneo alla operatività di tali cookies, il cui invio rientra nella responsabilità delle suddette
società terze. A tal proposito, infatti, si riporta l'espressa indicazione del Garante per la
privacy: “L'obbligo di informare l'utente sull'uso dei cookie e di acquisirne eventualmente il
preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del
trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di 'terze parti',
l'informativa e l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che
l'utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla
legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze
parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i

cookie vengano scaricati sul suo terminale.” Tutti i cookies utilizzati nel sistema informativo
Sfinge POR FESR hanno lo scopo di permettere di utilizzare al meglio il sito stesso. Tuttavia,
se non si desidera ricevere dei cookies (eccetto quelli tecnici), è possibile modificare le
impostazioni del proprio browser per bloccare i cookies o ricevere una notifica ogni volta che
un sito sta per salvare un cookie sul proprio PC. Si precisa che, in tal caso, alcune importanti
funzioni del sito non saranno disponibili, pertanto, si consiglia di lasciare tutti i cookies
abilitati. Eliminare direttamente i cookies Attualmente quasi tutti i browser consentono di
eliminare tutti i cookies installati. Per maggiori istruzioni, consultare la guida del proprio
browser o visitare uno dei seguenti link:
•
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/
internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
•
Impostazioni dei cookie in Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i
%20cookie
•
Impostazioni dei cookie in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/
95647?hl=it&ref_topic=3421433
•
Impostazioni dei cookie in Safari (iOS): http://support.apple.com/kb/HT1677
Tuttavia, ad ogni nuova navigazione saranno installati nuovamente i cookies; in ragione di
ciò si invita ad eseguire tale operazione periodicamente o utilizzare funzioni automatizzate
per la cancellazione periodica dei cookies.

10. Link a siti esterni
Il sito web SFINGE POR FESR 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 questo sito 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 i siti della Regione Emilia-Romagna e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.

11. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7
del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

3.

4.

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b. 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;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.

