
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web dell’Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web dell’Agenzia del Demanio (di seguito 

“Agenzia”) accessibili per via telematica al seguente indirizzo: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è l’Agenzia del Demanio, con sede legale in Roma, Via Barberini, 38 - 00187 Roma 

(Email: dg.direzionegenerale@agenziademanio.it ; telefono:  +39 06.4236 71). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 

demanio.dpo@agenziademanio.it. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano al sito e inoltrano richieste di contatto ovvero chiedono 

di ricevere materiale relativo alle attività connesse alle finalità istituzionali dell’Agenzia sono utilizzati al 

solo fine di dare seguito alle richieste e sono comunicati a terzi, previamente nominati Responsabili del 

trattamento, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario o previsto dalla legge. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione    I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 

fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
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I log vengono conservati per 12 mesi ed i dati di analytics restano storicizzati. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Agenzia del Demanio, 

nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito della stessa, comportano l'acquisizione dei 

dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 

comunicazioni. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Nel sito web dell’Agenzia del Demanio sono utilizzati dei cookie.  

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

 Cookie tecnici di sessione. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del Sito 

dell’Agenzia del Demanio e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del 

Sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono 

cancellati). La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte 

pubblica del Sito dell’Agenzia del Demanio resta normalmente utilizzabile. 

 Cookie web analytics. I cookie analytics sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito; i dati sono raccolti all’unico 

fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per verificare il corretto 

funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 

dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di 

natura informatica. 

 Cookie privacy. I cookie privacy sono generati quando l’utente accetta il disclaimer della privacy. La 

presenza di questi cookie abilita la visualizzazione di notizie pubblicate dall’Agenzia sui canali social. 

 

In questo sito i cookie non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale. 

 Cookie di terze parti. Per la condivisione su alcuni tra i principali social network (Face Book, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, Youtube, SlideShare). Ogni volta che l'utente decide di interagire con i plug-in 

ovvero accede al sito del social prescelto dopo essersi "loggato" attraverso il proprio 

account,sempre nel social selezionato, alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite 

dai gestori delle piattaforme di social network (per esempio, la visita dell'utente al sito). L’Agenzia 

del Demanio 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 (Face Book, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Youtube, SlideShare). Il portale dell’Agenzia del Demanio, come intermediario tecnico tra le terze 

parti e gli utenti, secondo le modalità previste dal Garante, fornisce la richiesta di consenso all’uso 

dei cookie, un link per accedere ad un’informativa più estesa e alla possibilità di negare il consenso 

all’istallazione dei cookie. Si precisa che l’eventuale prosecuzione della navigazione ignorando il 

banner informativo comporta l’implicito consenso all’uso dei cookie in argomento. 
 



 

Gestione dei cookie 

Le ricordiamo che qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine dei siti dopo aver 

accettato i cookie le sue opzioni privacy saranno valide solo quando tornerà a visitare le stesse 

pagine utilizzando il medesimo browser. Qualora, invece, utilizzasse un diverso dispositivo o 

semplicemente un differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le 

riproporremo, pertanto, l’informativa, chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte. 

Supporto nella configurazione del proprio browser  

Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. 

Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha, per questo 

sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue preferenze. 

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web 

browser che si sta utilizzando (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera, etc.). 

Proseguendo la navigazione sulle pagine dei siti internet collegati ad www.agenziademanio.it 

presta il suo consenso all'installazione dei cookie. 

Attenzione: la disabilitazione dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del 

Sito e la navigazione su siti di terze parti. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile 

anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito abbia 
attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro 
contrario alle leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all'allegato link. Gli 
eventuali collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione 
di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti indicati. 

L’indicazione di link non implica, inoltre, da parte dell’Agenzia, alcun tipo di approvazione o 
condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni 
contenute nei siti indicati. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Destinataria dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito è la Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. 

Carucci n. 99 - 00143 Roma,  designata dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, 

quale responsabile del trattamento. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Agenzia del Demanio, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Nello svolgimento di tali attività, l’Agenzia del Demanio può avvalersi dell’ausilio di aziende esterne, 

consulenti, fornitori di software e servizi tutti nominati Responsabili del trattamento e operanti, tramite 

personale identificato e incaricato, in modo da garantire la massima sicurezza possibile dei dati. 

 

 

 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ Agenzia del Demanio, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il seguente indirizzo: demanio.dpo@agenziademanio.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 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 

o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


