
 

  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 REG. EUROPEO 679/2016) 
Sito www.sprecoalimentare.anci.it 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Visitatore/Visitatrice, Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web www.sprecoalimentare.anci.it. Tale documento descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali, identificati o identificabili, degli utenti che lo consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web accessibili per via telematica. Le presenti 
informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al sito web. Pertanto, 
nella maggior parte dei casi, non è prevista raccolta di dati personali del navigatore. In taluni casi, come per il "Modulo di adesione alla campagna nazionale di comunicazione BIS!”, 
si richiede all'utente di compilare un form on line con il quale è prevista la raccolta di alcuni dati personali utili a promuovere la campagna stessa. Il sito è una sezione del sito 
www.anci.it per il quale si rimanda all’informativa dello stesso per le informazioni di carattere generale. 
Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con sede legale in via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 80118510587. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD – DPO) è il sig. Massimiliano Girolami, contattabile all’indirizzo e-mail rpd@anci.it. 

Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali trattati nel sito www.sprecoalimentare.anci.it sono trattati da ANCI nell'esecuzione del protocollo di intesa tra ANCI e il Ministero della Transizione Ecologica. Il sito 
web www.sprecoalimentare.anci.it è stato realizzato da ANCI con risorse messe a disposizione dal MITE specificamente destinate alla promozione di interventi di riduzione e 
prevenzione della produzione di rifiuti e degli sprechi alimentari. 

Finalita’del Trattamento 

Desideriamo informarLa che la raccolta e la conservazione dei dati raccolti attraverso la navigazione del sito stesso è effettuata unicamente per finalità connesse al miglioramento 
dell’esperienza di navigazione, per rendere più facile ed intuitivo, per migliorare la tipologia e la qualità dei contenuti e ottimizzare le performance operative. Il sistema informativo 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, ...) 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali informazioni sono raccolte per la produzione di statistiche generali, anonime 
e con dati aggregati, che vengono utilizzate per stabilire quali sono i contenuti di maggiore o minore interesse, monitorare le prestazioni del sistema e individuare le eventuali aree di 
crisi. Inoltre, per ragioni di sicurezza e per assicurare la piena disponibilità del servizio a tutti gli utilizzatori, ANCI può utilizzare programmi software di controllo del traffico sul sito al 
fine di identificare tentativi non autorizzati di inserimento o di variazione delle informazioni o qualsivoglia altro tentativo di intrusione o di danneggiamento. Tali informazioni 
potrebbero essere utilizzate per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Secondo la disciplina in tema di protezione dei dati personali, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il sito www.sprecozero.anci.it è parte integrante del sito  www.anci.it il quale propone link o riferimenti ad altri siti sia di proprietà di ANCI oppure di Enti Strumentali ad essa. Inoltre, il 
sito www.anci.it, presenta link a siti e Internet/Social Media di terzi sui quali Il Titolare non dispone di alcun controllo. Tali link sono forniti per comodità degli utenti di questo sito e il 
Titolare non assume alcuna responsabilità in relazione a tali siti, come non fornisce indicazioni circa la precisione o la completezza delle informazioni in essi contenute.  

Cookie e altri sistemi di tracciamento  

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. Potrebbe essere fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in 
modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei  browser è sotto  il  
controllo  dell'utente,  laddove sui server, al  termine  delle  sessioni  HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione  
comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

Il sito www.sprecozero.anci.it nella sezione “Modulo di adesione alla campagna nazionale di comunicazione BIS!” raccoglie dati personali volontariamente forniti dall’interessato. La 
raccolta di tali dati è finalizzata ad alimentare l’anagrafica dei ristoratori che aderiscono alla campagna ed alimentare la pagina informativa dei ristoratori aderenti.  

Destinatari dei Dati 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito www.anci.it, i seguenti soggetti designati da ANCI, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili 
del trattamento: 

• ETT S.p.A., quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web; erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate;  

• ANCI Comunicare, quale fornitore di accompagnamento all’adesione alla campagna. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ANCI, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.  I dati personali eventualmente forniti volontariamente dagli utenti 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la specifica prestazione. Occasionalmente, potrà essere consentito a terzi fornitori l’accesso temporaneo alle memorie del sito per 
esclusivi motivi di assistenza tecnica, nel rispetto delle prescrizioni di legge e sotto la sorveglianza del Titolare. I dati non sono comunicati all’estero. 

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. 
Diritti degli Interessati 

Ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Il Titolare si riserva di valutare l’istanza, 
che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. L'interessato potrà 
esercitare i diritti sopra menzionati scrivendo ad ANCI – Responsabile Protezione Dati Massimiliano Girolami, Via dei Prefetti 146, - 00186 Roma, mail: rpd@anci.it. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante del paese di residenza, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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