
Privacy Policy 

Con la presente Informativa si descrivono le modalità di gestione del sito 
http://www.fr.camcom.gov.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. 

Le informazioni sotto riportate sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali (di seguito indicato come GDPR) in favore degli interessati. Informative 
di dettaglio potranno essere rese in pagine del sito all'interno dei differenti canali di 
accesso in relazione a specifici servizi offerti. 

L'informativa contenuta nella presente pagina è valida solo per il sito di 
http://www.fr.camcom.gov.it e non anche per altri siti web eventualmente consultabili 
dall'utente mediante collegamento ipertestuale. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in Frosinone, viale Roma snc – 03100- 
Frosinone. 

Responsabile Della Protezione Dei Dati 

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 
37 del GDPR, contattabile all'indirizzo indicato al termine dell’Informativa. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati in Italia, da Infocamere 
Scpa, designata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati da personale autorizzato – che ha ricevuto le relative 
istruzioni – con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e in base alle vigenti disposizioni di 
legge. I dati personali sono trattati secondo principi di liceità, correttezza, e 
trasparenza. I dati personali forniti spontaneamente dagli utenti che inoltrano richieste 
di servizi, prestazioni o informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o 
la prestazione richiesta o di fornire le informazioni richieste secondo quanto indicato 
nella relativa informativa. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POTREBBERO VENIRE A CONOSCENZA DEI 
DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati dell'utente potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o 
ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge.  

 
TIPI DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ E MODALITA’ DEI TRATTAMENTI 

Attraverso il presente sito web vengono effettuate diverse tipologie di raccolta dati: 

1. raccolta necessaria e automatica dei dati del navigatore necessari all'interazione 
con il sito web; 

http://www.fr.camcom.gov.it/
http://www.fr.camcom.gov.it/


2. eventuale raccolta e trattamento dei dati degli interessati per lo svolgimento 
dell'attività istituzionale come l'organizzazione di eventi, corsi di formazione o 
convegni; 

I dati personali forniti spontaneamente dagli utenti che inoltrano richieste di servizi, 
prestazioni o informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta o di fornire le informazioni richieste secondo quanto indicato nella 
relativa informativa 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. Eventuali rilevazioni statistiche della 
navigazione degli utenti all'interno del sito verranno effettuate in forma assolutamente 
anonima. 

Con riguardo alle modalità di trattamento si specifica quanto segue. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi 
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste di servizi e/o informazioni, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione inviata.  

L'utente è libero di fornire i dati personali nelle comunicazioni o nei moduli di richiesta 
di servizi e/o informazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità 
di ottenere quanto richiesto. 

I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e 
comunque per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per 
cui è avvenuto il conferimento.  

 

Dati di navigazione 

COOKIE POLICY 

I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro dispositivi e che 
vengono ritrasmessi ai siti stessi alla visita successiva.  

I cookie si possono suddividere in tre macro-categorie: “cookie di profilazione”, 
“cookie tecnici” e “cookie di terze parti”. 

 

Cookie di profilazione 

Il sito non usa cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi all'utente 
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
nell'ambito della navigazione sul sito.  

 

Cookie tecnici e di sessione 

Il sito utilizza cookie tecnici di sessione, il cui funzionamento sulla macchina è limitato 
alla durata della sessione d'uso dell'utente. Quando viene chiuso il browser, i cookies 
di sessione scadono. Questi sono in genere utilizzati per identificare gli utenti quando 
accedono ad un sito, per ricordare l'utente le sue preferenze nel passaggio fra le 
pagine del sito, per fornire informazioni specifiche raccolte in precedenza. 

 

 
 



Nome Categoria Scopo Durata 

SESSxxxID Cookie tecnico di 
sessione 

Solo per utenti autenticati. Previene multipli login per 
lo stesso utente su una sessione browser 

1 
settimana 

has_js Cookie tecnico 
funzionalità 

aiuta il sito a verificare le funzionalità Javascript del 
browser 

sessione 

cookie-
agreed 

Cookie tecnico 
funzionalità 

tiene traccia se un utente ha accettato o meno l'uso 
dei diversi tipi di cookie del sito web. 

90 gg 

 

Cookie di terze parti 

IL sito utilizza cookie di terze parti, ovvero cookie impostati da un sito diverso da 
quello nel quale l'utente sta navigando.  

Questi Cookie possono essere rimossi direttamente dalle impostazioni browser oppure 
mediante appositi programmi, anche gratuiti, oppure è possibile bloccarne la 
creazione. In quest'ultimo caso alcuni servizi del sito potrebbero non funzionare come 
previsto e potrebbe non essere possibile accedere o addirittura non avendo più il 
cookie associato perdere le preferenze dell'utente, in questo modo le informazioni 
verrebbero visualizzate nella forma locale sbagliata o potrebbero non essere 
disponibili. 

Di seguito l’elenco dei componenti di terze parti utilizzati nel presente sito e dei 
riferimenti delle relative policy di trattamento dei dati personali:  

 
Nome Categoria Scopo Durata 

_ga Cookie tecnico 
analitico 

Utilizzato per identificarvi in modo univoco come un visitatore di 
questo sito. Nessuna informazione o dato personale viene 
monitorato. 

2 anni 

_gat Cookie tecnico 
analitico 

Riporta i dati di utilizzo del sito web a Google analytics 10 
minuti 

_gid Cookie tecnico 
analitico Utilizzato per il solo scopo di realizzare un'analisi statistica 1 giorno 

 

Il servizio di Google Analytics è utilizzato per il monitoraggio degli accessi al portale e 
per le relative modalità di utilizzo da parte dell’utente. E’ possibile prendere visione 
direttamente della relativa informativa al seguente link: informativa sulla privacy di 
Google Analytics    

Al fine di rispettare la privacy degli utenti, il servizio è utilizzato con la modalità 
"anonima", che consente di mascherare gli indirizzi IP di coloro che navigano sul sito 
internet: maggiori informazioni sulla funzionalità.  
La Camera di Commercio di Frosinone si riserva di modificare nel tempo l’utilizzo di 
strumenti di terze parti, aggiornando la presente informativa ad ogni modifica 
introdotta. 

 

Come disabilitare i cookie 

La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma è comunque 
possibile scegliere di non accettarli. Si consiglia comunque di non disabilitarli, perché 
ciò potrebbe impedire lo spostamento da una pagina all'altra e la fruizione di tutte le 
funzioni peculiari del sito. 

Se non si desidera che il computer riceva e memorizzi cookies, è possibile modificare 
le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html


etc.). In ogni caso, si precisa che determinate parti del Sito possono essere utilizzate 
nella loro pienezza solo se il browser accetta i cookie; di conseguenza, la scelta di 
rimuovere e non accettare cookies potrebbe influenzare negativamente la permanenza 
sul Sito e la sua completa fruizione. 

In ogni caso, se si desidera modificare le impostazioni dei cookie, di seguito si 
riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più 
diffusi: 

Browser Modalità 

Microsoft Internet 
Explorer 

Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni 
internet'. Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le 
impostazioni dei vostri cookies. 

Google Chrome 
Cliccare il pulsante nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A 
questo punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' e cambiare le 
impostazioni della 'Privacy'. 

MozillaFirefox 
Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella 
finestra di pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei 
vostri cookies. 

Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 
'Preferenze'. Selezionare ‘Privacy' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri 
cookies. 

Browser nativo 
Android 

Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella 
“Accetta cookie 

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati 
sulla navigazione, è possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la 
disattivazione di Google Analytics. 

Per quanto riguarda invece i Flash Cookie, Adobe non fornisce direttamente uno 
strumento per personalizzare le impostazioni di Flash Player connesse alla gestione di 
essi. Per accedere alle varie regolazioni offerte è invece necessario accedere ad una 
qualsiasi pagina web contenente la creatività realizzata, farvi click con il tasto destro 
del mouse, scegliere l'opzione Impostazioni globali quindi cliccare sul link Pannello 
impostazioni generali della privacy. In alternativa, è possibile visitare direttamente la 
pagina del sito web Macromedia. 

È possibile trovare ulteriori informazioni riguardo ai cookie e a come gestire o 
disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting al sito web 
www.youronlinechoices.com/it. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

La informiamo che in qualità di interessato il GDPR Le riconosce i diritti di cui agli artt. 
15 e ss. e, in particolare, quelli di seguito elencati: 

-accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento se il 
Titolare ha in corso un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte 
le relative informazioni. Lei ha altresì il diritto ad ottenere copia dei dati; 

- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento 
richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei Suoi dati; 

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): Nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed 
ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatica ed ha il diritto di trasmettere gli stessi ad altro Titolare; 

- diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR); 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.youronlinechoices.com/it


- diritto di revocare il consenso: Lei, in qualsiasi momento, può revocare il consenso 
eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali) - secondo le modalità che può reperire al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo (art. 77 
GDPR), o eventualmente di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 
140 bis Codice Privacy e s.m.i.). 

 

 

Per le comunicazioni si possono utilizzare i contatti sotto indicati: 

 
Dati di contatto del  

Titolare del trattamento 

Dati di contatto del  

Responsabile per la Protezione dei Dati 

Camera di Commercio di Frosinone  
Viale Roma, 9 – 03100 Frosinone 
Tel.: 0775.275204 - 0775275210 
Fax: 0775.270442 
PEC:  cciaa@fr.legalmail.camcom.it 

 
rpd-privacy@fr.camcom.it 
rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it 

 

Questa informativa è aggiornata in data 21 novembre 2019 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo
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