INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Questa informativa è fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi web dell’iniziativa “Veneto in Azione” della
Regione del Veneto (“l’iniziativa”), accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.venetoinazione.it.

1. TIPI DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito rilevano, nel corso del loro
normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione
di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi
IP e i nomi di 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e
l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. 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.
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di
questo sito e la compilazione dei “format” (maschere) 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.
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l'acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell'utente.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Regione del Veneto 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.

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

4. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel portale;
il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di ottenere il
servizio.
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5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo sono utilizzati unicamente al fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò è necessario
per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
durante un procedimento legale. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati esclusivamente
da personale delle seguenti organizzazioni a cui la Regione del Veneto ha affidato, con contratto del 22
dicembre 2017, rep. 7597 stipulato a seguito della procedura di appalto di cui al CIG 675560666D, la
realizzazione dell’iniziativa: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (PwC), LUISS Guido Carli, Fondazione
Università Ca’ Foscari, PA Advice SpA, Studio Méta e Associati Srl, (organizzazioni affidatarie).

6. IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato
questo sito web, è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro
3901.

7. 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 indirizzate via e-mail a:
venetoinazione@regione.veneto.it

8. ALTRE INFORMAZIONI PRIVACY
Altre informazioni relative all’organizzazione privacy sono presenti nella pagina “Informazioni Privacy” del
sito web della Regione del Veneto e nelle apposite pagine dei siti web delle organizzazioni affidatarie.

9. USI ILLEGALI O PROIBITI
L'utente si obbliga a non utilizzare il sito web ed i relativi servizi per scopi illegali o contrari ai presenti
termini e condizioni di utilizzo, o con modalità che potrebbero danneggiarlo, renderlo inagibile,
sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte degli altri utenti.
L'utente non potrà tentare di accedere in modo non autorizzato al sito web o ai servizi ad esso connessi.
L'utente inoltre non potrà ottenere o tentare di ottenere materiali o informazioni tramite mezzi che non
siano intenzionalmente resi disponibili o forniti tramite il sito web.
10. UTILIZZO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Il presente sito web potrebbe contenere servizi di bulletin board, news group, forum, pagine web personali,
posta elettronica e/o altri messaggi o possibilità di comunicazione (collettivamente denominati "Servizi di
Comunicazione") progettate per consentire all'utente di comunicare con gli altri utenti. L'utente si obbliga
ad utilizzare i Servizi di Comunicazione solo per inviare, spedire e ricevere messaggi e materiali correlati al
particolare Servizio di Comunicazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'uso di un Servizio di
Comunicazione, l'utente si obbliga a non: - diffamare, abusare, molestare, seminare panico, minacciare o
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altrimenti violare diritti altrui tutelati dalla legge (come ad esempio il diritto relativo alla protezione dei dati
personali ed alla pubblicità); - pubblicare, inviare, caricare, distribuire o diffondere qualsiasi argomento,
nome, materiale o informazione inappropriata, blasfema, calunniosa, trasgressiva, oscena, indecente o
illegale - caricare o rendere disponili file che contengano software o altro materiale protetto dalla normativa
sulla proprietà intellettuale (o diritti relativi alla protezione dei dati personali o alla pubblicità) a meno che
l'utente non sia titolare di tali diritti o abbia ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni; - caricare file che
contengano virus, cavalli di troia, worm, file danneggiati, o qualsiasi altro programma o software simile che
potrebbe ledere le operazioni o il funzionamento di altri computer; - pubblicizzare o offrire in vendita o
acquistare merci o servizi per scopi commerciali, a meno che il Servizio di Comunicazione non permetta
specificamente tali messaggi; - trasmettere o inoltrare rapporti, contestazioni, progetti a piramide o catene
di lettere; - scaricare files inviati da un altro utente del Servizio di Comunicazione che l'utente conosce o
che ragionevolmente dovrebbe conoscere, che non è possibile riprodurre, visualizzare, eseguire e/o
distribuire legalmente secondo tali modalità; - falsificare o cancellare informazioni relative alla gestione del
copyright, quali il nome di un autore, avvertenze particolari o legali o designazioni di proprietà o etichette
di origine o la fonte dei software o di altro materiale contenuto in un file che è stato caricato; - limitare o
impedire ad altri utenti l'uso dei Servizi di Comunicazione; - raccogliere o riunire informazioni su altri
utenti, inclusi gli indirizzi di posta elettronica, senza il consenso degli stessi; - violare qualsivoglia codice di
condotta o altre linee guida che possano essere applicabili ad un determinato Servizio di Comunicazione; creare una falsa identità nell'intento di trarre in inganno altri utenti; - violare qualsiasi legge o regolamento.
Regione del Veneto e le organizzazioni affidatarie non hanno alcun obbligo di controllare i Servizi di
Comunicazione. Si riservano, tuttavia, il diritto di rivedere i materiali pubblicati nei Servizi di
Comunicazione e di rimuoverli, integralmente o parzialmente, a loro esclusiva e insindacabile discrezione.
Regione del Veneto e le organizzazioni affidatarie si riservano altresì il diritto di interrompere l'accesso
dell'utente ad uno o a tutti i Servizi di Comunicazione in ogni momento, senza preavviso e per qualsiasi
ragione. L'utente riconosce ed accetta che tutti i Servizi di Comunicazione sono pubblici e non sono
comunicazioni private, quindi le comunicazioni dell'utente possono essere lette da altri e sono diffuse
pubblicamente su questo Portale. Regione del Veneto e le organizzazioni affidatarie si riservano il diritto di
divulgare in qualsiasi momento qualsivoglia informazione ritenuta necessaria per soddisfare le leggi, le
norme ed i regolamenti applicabili ovvero di modificare, rifiutarsi di pubblicare, integralmente o
parzialmente, materiali o informazioni, a sua insindacabile discrezione. L'utente dovrà prestare attenzione
nel fornire dati o informazioni che consentano l'identificazione personale sua e dei propri familiari
nell'ambito dei Servizi di Comunicazione. Regione del Veneto e le organizzazioni affidatarie non sono
obbligati a controllare o ad approvare il contenuto, i messaggi o le informazioni disponibili nei Servizi di
Comunicazione e di conseguenza non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo degli stessi e per le
eventuali azioni risultanti dalla partecipazione dell'utente a detti Servizi di Comunicazione. I materiali
ricavati da un Servizio di Comunicazione possono essere soggetti a limitazioni quanto al loro utilizzo, alla
loro riproducibilità e/o alla loro divulgazione: scaricando tali materiali l'utente si assume la responsabilità
di conformarsi a tali limitazioni.
11. COPYRIGHT
I contenuti del sito, quali a titolo esemplificativo testi, articoli, dati, documenti immagini, suoni, grafica,
marchi ed ogni altra informazione o materiale disponibile in qualunque forma (complessivamente i
"Contenuti") sono tutelati dal diritto d'autore e possono essere utilizzati solo in conformità a tale normativa
nonché alle ulteriori avvertenze sulla proprietà fornite unitamente ai Contenuti stessi. I Contenuti sono di
proprietà della Regione del Veneto e delle organizzazioni affidatarie e/o degli altri titolari dei diritti e
possono essere visualizzati, scaricati e stampati esclusivamente per le finalità dell’iniziativa. Gli utenti non
possono riprodurre, ritrasmettere, distribuire, vendere, divulgare o diffondere i contenuti del sito web,
senza il consenso scritto della Regione del Veneto, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa
vigente. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle
pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse. I diritti di privativa industriale ed intellettuale sui
contenuti di questo sito resteranno in ogni caso di proprietà dei titolari degli stessi. È rigorosamente
proibito qualsiasi uso del marchio e/o del logo e/o della denominazione “Regione del Veneto”,
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“PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (PwC)”, “LUISS Guido Carli”, “Fondazione Università Ca’ Foscari”,
“PA Advice SpA”, “Studio Méta e Associati Srl” o del testo o del materiale grafico contenuto in questo sito
web per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o
l'associazione dell'utente con le predette organizzazioni. Le pagine del sito web potrebbero contenere altre
avvertenze sulla proprietà ed informazioni sul copyright, le cui condizioni dovranno essere osservate e
seguite. Eventuali richieste di utilizzo o segnalazioni di violazioni del diritto d'autore dovranno essere
inviate a Regione del Veneto, all'indirizzo venetoinazione@regione.veneto.it.
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