
Riservatezza dei dati personali – Informativa ai sensi  del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
Confidi Lazio, con sede legale in Viale Libano, 62 00186 Roma, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Ue 2016/679 (GDPR), comunica ai propri utenti che i dati personali dagli stessi forniti saranno conservati 
e tutelati sotto la propria responsabilità.  
Questa informativa si riferisce al trattamento dei dati per il solo sito www.confidilazio.it, e non anche per 
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link collegati. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici 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, ecc.) 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono 
per più di trenta giorni. 

Cookies 
I Cookies sono piccoli file di testo usati dai siti web per rendere più semplice ed efficace l’esperienza di 
navigazione dell’utente, e per l’erogazione di specifici servizi.  
Alcuni di questi sono essenziali al funzionamento delle pagine, e per essi non è necessario il consenso 
dell’utente. 
Altri sono cookies che aggiungono funzionalità alla navigazione del sito, e a questi ogni utente può dare il 
consenso o negarlo quando, effettuato l’accesso alla pagina web, compare l’apposita barra di avviso. Il In 
qualsiasi momento, comunque, è possibile revocare il permesso di utilizzo di determinati cookies 
attraverso le impostazioni del proprio browser, o quelle visibili sulle pagine delle terze parti, come 
indicato in seguito. 
I cookies utilizzati da questa pagina web sono i seguenti: 

Cookies Tecnici e Analitici 
I cookies tecnici permettono il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: 
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 

scadenza preimpostata 
• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, ovvero sistemi 
per il tracciamento degli utenti. Viene utilizzato un cookie persistente solo a seguito di registrazione e 
riconoscimento utente nell’Area Personale unicamente allo scopo di permettere la fornitura di servizi 
riservata agli utenti registrati. L’uso dei cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente 
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in 
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 
dell’utente. 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 

https://www.confidilazio.it


relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookies utilizzati da Google Analytics per monitorare e analizzare i dati di traffico e tenere traccia 
(anonima) del comportamento dell’utente. Raccolgono informazioni e generano statistiche sull'utilizzo 
dei siti web senza fornire a Google informazioni personali sui singoli visitatori: 
_ga | 2 anni 
_gat | sessione 
_gid | sessione 

Cookies utilizzati da Wix (cms utilizzato per la realizzazione del sito): 
TS017ed572 | sessione | sicurezza 
TS01e85bed | sessione | sicurezza 
XSRF-TOKEN | sessione | Garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori prevenendo le 
falsificazioni delle richieste tra siti. Questo cookie è essenziale per la sicurezza del sito web e del 
visitatore. 
hs | sessione | Garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori prevenendo le falsificazioni delle 
richieste tra siti. Questo cookie è essenziale per la sicurezza del sito web e del visitatore. 
svSession | 2 anni | identifica l’utente come visitatore unico e tiene traccia della sua navigazione nel sito.  
_utma | permanente | Questo cookie tiene traccia del numero di volte in cui un utente visita il sito, data 
della prima e dell’ultima visita. Google Analytics utilizza questi dati a scopi pubblicitari.  
_utmb e _utmc | Questi cookie lavorano insieme per calcolare la durata delle visite degli utenti. _utmb 
registra l’ingresso e _utmc registra l’uscita. _utmb scade al termine della sessione, mentre _utmc 
persiste 30 minuti. 
_utmz | 6 mesi | Questo cookie tiene traccia della provenienza dell’utente, quale è il motore di ricerca 
utilizzato per trovare la pagina, parole chiave usate, localizzazione.  
WIXAB3, WIXCIDX, WIXUIDX, _WIX_browser_sess , usertype| 3 mesi-1 anno | Cookies utilizzati da Wix 
per raccogliere informazioni ed eventuali errori sul traffico del sito. Cookies tecnici. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
Chrome 
Visita la pagina dedicata. 
Mozilla Firefox  
Visita la pagina dedicata. 
Internet Explorer  
Visita la pagina dedicata. 
Safari 
Visita la pagina dedicata. 
Opera 
Visita la pagina dedicata. 

Dati forniti dall’utente al momento della compilazione dei moduli 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso i moduli presenti sul sito o l’invio di 
messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva. 

Modulo di contatto 
I dati richiesti in questo modulo sono:  
Cognome e Nome 
E-mail 
Città sede dell’attività  
Settore di attività e Partita IVA  
Facoltà di iscrizione alla Newsletter  
Messaggio  

Questi dati sono conservati nel nostro database, che risiede presso il servizio di hosting Aruba.it, e sui 
server di google, ai quali vengono inoltrati tramite spedizione di notifica alla casella di posta. Sono 
utilizzati unicamente per fornire risposte ai quesiti o ai messaggi inviati. In nessun modo sono ceduti a 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.aruba.it/


terze parti. 
I dati sono conservati e il loro utilizzo è consentito per una durata di 12 mesi. 

Iscrizione alla Newsletter 
La gestione e l’invio della Newsletter di Confidi Lazio è affidata a Federlazio, Associazione delle Piccole e 
Medie Imprese del Lazio, tramite il servizio mailup, la cui politica della Privacy è disponibile a questo 
indirizzo. Gli indirizzi e-mail per la gestione del servizio vengono raccolti attraverso il form di contatto, se 
il cliente ne dà il consenso.  
I dati raccolti consistono in nome, cognome, indirizzo e-mail. In qualsiasi momento è possibile 
aggiornare o cancellare la propria iscrizione alla Newsletter utilizzando i pulsanti presenti in calce a ogni 
mail inviata. La durata del trattamento dei dati è di 12 mesi, e si considera rinnovata ogni qual volta viene 
inviata una Newsletter e l’utente non richiede la cancellazione dal nostro indirizzario. 

Il titolare del trattamento 
il Confidi Lazio ha nominato un Responsabile/Delegato interno del trattamento raggiungibile 
all’indirizzo: privacy@confidilazio.it 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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 (articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali) o la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere esercitati sulla base di apposito modulo scaricabile da questo link e presso le 
sedi dei Confidi Lazio ed inviate al Titolare scrivendo a Confidi Lazio, Viale Libano 62 – 00144 Roma o alla 
mail privacy@confidilazio.it.  
Il termine per le risposte è di 90 giorni (novanta) dalla ricezione della richiesta, estendibili sino a 120 
giorni (centoventi) in caso di particolare complessità della domanda. 
In ogni caso gli interessati hanno sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritengano 
che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore. 
Difatti, in caso di mancata risposta o di risposta negativa o non soddisfacente, l’interessato ha il diritto di 
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it - Piazza Venezia n. 11 - 
00187 Roma. E-mail: garante@gpdp.it. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate su richiesta dell’Interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato – saranno comunicate a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati 
personali. Confidi Lazio potrà comunicare all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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