
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano i siti web del Parco delle Alpi Apuane per la protezione dei dati personali 

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 i siti web della Parco della Alpi Apuane (di seguito "Parco") accessibili per via telematica ai 

seguenti indirizzi: 

• www.parcapuane.it 

• www.parcapuane.toscana.it 

• www.apuanegeopark.it 

• www.apuanebiopark.it 

• www.antrocorchia.it 

• www.labosa.it 

• www.apuaneducazione.it 

• www.apuaneturismo.it 

• www.archeominerario.it 

• www.amormarmoris.it 

• www.actapuana.it 
 

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

nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Parco. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella persona del suo Presidente, con sede in Casa del Capitano 

Fortezza di MontAlfonso. 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Lucca). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) del Parco delle Alpi Apuane (condivisione 

della nomina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 755 del 27 giugno 2022) è il Consorzio METIS (soggetto 

esterno - persona giuridica) con referente lavv. Filippo Castagna, nominato con deliberazione n. 27 del 24 ottobre 2022 del Consiglio 

direttivo dell’ente Parco, fino al 30 giugno 2024.  

Il Responsabile dei Dati Personali è lo stesso che svolge tale compito per la Regione Toscana. Il Responsabile è incaricato di 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni in relazione all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 

dall'Ente Parco: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché da altre disposizioni 

nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento Europeo, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 

personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 

trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai 

sensi dell’articolo 35 del Regolamento Europeo 2016/679; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

• fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui 

la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Ente Parco nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

http://www.parcapuane.it/
http://www.parcapuane.toscana.it/
http://www.apuanegeopark.it/
http://www.apuanebiopark.it/
http://www.antrocorchia.it/
http://www.labosa.it/
http://www.apuaneducazione.it/
http://www.apuaneturismo.it/
http://www.archeominerario.it/
http://www.amormarmoris.it/
http://www.actapuana.it/


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. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve 

eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Parco, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli 

presenti sui siti regionali, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 

personali inclusi nelle comunicazioni. 

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti del Parco predisposte per l'erogazione di determinati servizi. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookie hanno principalmente la funzione di agevolare la 

navigazione da parte dell’utente. I cookie potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno del Sito e permettere il 

funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del Sito. Per qualsiasi 

accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di browser il sistema operativo (es. 

Microsoft, Apple, Android, Linux, ecc…), l’Host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha 

comunque modo di impostare il proprio browser in modo da essere informato quando ricevete un cookie e decidere in questo modo di 

eliminarlo. Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei forniti di browser. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer dell’utente, quando si visitano determinate pagine su 

internet. Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati, in calce le informazioni necessarie per modificare le impostazioni dei 

cookie sul browser. I cookie non sono dannosi per il device. Nei cookie che generiamo, non conserviamo informazioni identificative 

personali, ma usiamo informazioni per migliorare la permanenza sul sito. Per esempio sono utili per identificare e risolvere errori.  

I cookie possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio di navigare fra le varie pagine in modo efficiente e in generale possono 

migliorare la permanenza dell’utente. Il titolare si riserva il diritto di utilizzare i cookie, con il consenso dell’utente ove la legge o i 

regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione su questo sito e personalizzare le informazioni che appariranno. 

Il titolare si riserva inoltre il diritto di usare sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio tipo di 

browser internet e sistema operativo utilizzato, per finalità statistiche o di sicurezza 

I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati alla chiusura del Browser, 

i secondi invece vengono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. I cookie di sessione utilizzati hanno lo scopo di 

velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal sito. I cookie di sessione vengono 

principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione. 

La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie. Se non si desidera accettare i cookie, è possibile impostare il computer 

affinché li rifiuti oppure visualizzi un avviso quando essi vengono archiviati. Se l'interessato rifiuta l'uso dei cookie alcune funzionalità 

del sito potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. L'uso di c.d. cookie di sessione è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Tali dati hanno natura tecnica, validità temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare gli utenti ma, per via del loro 

funzionamento e in combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il fornitore di connessione Internet 

dell'interessato), potrebbero permetterne l'identificazione. I Cookie di prima parte sono leggibili al solo dominio che li ha creati. 

Che cookie utilizziamo: 

Cookie strettamente necessari al funzionamento del sito 

Sono cookie indispensabili alla navigazione sul sito (per esempio gli identificativi di sessione) che consentono di utilizzare le 

principali funzionalità del sito e di proteggere la connessione. Senza questi cookie, non sarà possibile utilizzare normalmente il sito. 

Cookie di aiuto alla navigazione 

..Questi cookie aiutano alla navigazione. Ad esempio memorizzano informazioni in merito alla lingua preferita. 

 

Cookie di terze parti 

Questo sito utilizza i seguenti cookie di terze parti.  

Web analytics Italia (WAI): piattaforma nazionale di raccolta e analisi dei dati statistici relativi al traffico dei siti e servizi digitali 

della Pubblica Amministrazione italiana. 

informativa specifica di WAI 

https://www.webanalytics.italia.it/privacy


Come posso disabilitare i cookie? 

La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli. Se non desideri che il 

tuo computer riceva e memorizzi cookie, puoi modificare le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…). Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le 

impostazioni del browser, si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un 

cookie dai siti Web visitati. Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del suo browser. Ciascun browser 

presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

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 cookie oppure tramite il link http://windows.microsoft.com/en-us/windows-

vista/block-or-allow-cookie 

Google Chrome 

Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra impostazioni 

avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.  

Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookie oppure tramite il 

link https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookie 

Mozilla Firefox 

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 cookie, oppure tramite il link http://support.mozilla.org/en-

US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookie 

Apple Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza'.  

Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookie oppure tramite il 

link http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 

Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida per scoprire dove si trova la 

tua cartella dei cookie. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti designati dal Parco, ai sensi 

dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 

- Società DevItalia srl di Miglarino Pisano (PI), in quanto gestore tecnico del sito web 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Parco, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione, 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).  

Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR utilizzando i seguenti recapiti: 

pec: parcoalpiapuane@pec.it  

e-mail: dpo@parcapuane.it  

Gli interessati (cittadini) possono esercitare i propri diritti anche seguendo questo link: richieste e pareri secondo il Regolamento 

Europeo 679/2016 (artt. 15-22). 

N.B. L'applicazione richiede l'autenticazione tramite CNS da parte dell'interessato 

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 al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 

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

 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
mailto:parcoalpiapuane@pec.it
mailto:dpo@parcapuane.it
https://servizi.toscana.it/RT/richieste-dpo/#/associa/PARCO_APUANE

