NOTE LEGALI
Premessa
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato il Sito
http://www.minambiente.it (di seguito “il Sito”) il cui scopo è di fornire a pubbliche
amministrazioni, imprese e cittadini informazioni in materia ambientale e di tutela del territorio.
Nella presente pagina sono riportate le note legali relative all’utilizzo del Sito.
Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. L’Utente è
pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata delle stesse,
disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del sito, cliccando sul collegamento
“Note legali”.
Copyright
La visualizzazione, il download e qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul presente sito comporta
accettazione delle presenti note legali e delle condizioni della licenza con cui sono pubblicati.
Salvo ove diversamente indicato, i dati pubblicati sul presente sito sono messi a disposizione con
licenza CC-BY 4.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente
distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e – ove possibile - riportato
l'indirizzo web della pagina originale.
Utilizzo del sito e download
Tutti i documenti pubblicati sul presente sito sono conformi e corrispondenti agli atti originali.
In nessun caso il Ministero può essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi.
Il Ministero, inoltre, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per i servizi di
connettività utilizzati dagli Utenti per l’accesso al Portale.
I documenti presenti in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio
documentazione tecnica, documentazione normativa, software ecc., salvo diversa indicazione, sono
liberamente e gratuitamente disponibili, in caso contrario viene prodotto un avviso come premessa
nell'uso degli stessi.
Accesso a siti esterni collegati
I collegamenti a siti esterni, indicati nel presente sito, sono forniti come semplice servizio agli
utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei
collegamenti indicati.
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte del Ministero alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle
informazioni contenute nei siti indicati.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti
(di seguito, anche gli Utenti) che consultano il sito: www.minambiente.it (di seguito, anche il
Sito).
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali a tutti gli Utenti che, interagendo con il Sito, forniscono al Ministero i propri dati
personali.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende
ad altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento per i dati raccolti attraverso il Sito è Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con sede Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 - Roma (Italia). tel. 06/57221.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati raccolti saranno trattati presso la sede del Ministero.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al
fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli
Utenti, sempre nel perseguimento degli scopi istituzionali del Ministero così come previsti dalla
Legge.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'Utente, dove vengono
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Il Sito utilizza:


cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi
dell'Utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma
di numeri generati automaticamente dal server.
I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'Utente e
vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser.



cookie di terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network (Facebook ,
Twitter, Google+,). Ogni volta che l'Utente decide di interagire con i plug-in ovvero accede al
Sito dopo essersi "loggato" attraverso il proprio account Facebook o Twitter, alcune
informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle piattaforme di social
network (per esempio, la visita dell'Utente al Sito).

Il Ministero non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle
piattaforme di social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento
dei dati raccolti dai social network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla
privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione:




Facebook http://www.facebook.com/policy.php
Twitter http://twitter.com/privacy

I cookies utilizzati dal Sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’utente e
si cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione.
I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e in ogni caso
non vengono conservati per oltre 7 giorni dal momento della raccolta, salvo che la loro ulteriore
conservazione non si renda necessaria per l’accertamento di reati.
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati attraverso i form
presenti sul Sito ovvero le comunicazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente, ha
sempre natura facoltativa; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati come
obbligatori all’interno dei moduli di richiesta, il Ministero non sarà in grado di fornire all’Utente il
servizio di volta in volta richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo quanto previsto dall’art. 11, lett. e) del
Codice privacy. Il Ministero adotta tutte le misure di sicurezza previste dal Codice privacy per
proteggere i dati raccolti, al fine di scongiurare i rischi di perdita o furto dei dati, accessi non
autorizzati, usi illeciti e non corretti.
DATI PERSONALI ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Ministero rispetta i principi e la disciplina di protezione dei dati personali anche nell'attività di
pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza come previsto dalle “Linee guida emanate
dal Garante per la protezione dei dati personali”. Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di
un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web
istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando,
caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni utilizzando
le tecniche di anonimizzazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy
(d.lgs. 196/2003), al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi della medesima disposizione l’Utente potrà
inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati personali, come sopra indicato.
AGGIORNAMENTI
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a
verificarne periodicamente il contenuto.

