INFORMATIVA SUI 'COOKIES'
Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 ( “Codice in
materia di protezione dei dati personali” – d’ora in avanti solo “Codice”) nonché in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 (doc. web 3118884), la Regione Lazio,
Titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito https://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl
alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Cosa sono i 'cookie'
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (es. Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e memorizzati sul dispositivo di quest’ultimo; vengono quindi
re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di siti diversi
(cosiddetti cookie di “terze parti” ) impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il sito http://www.portalavoro.regione.lazio.it/ utilizza cookie tecnici (di navigazione e di sessione) e include al
proprio interno alcuni servizi forniti da terze parti che generano cookie memorizzati sul pc dell’utente. Tali
servizi sono:
- GOOGLE ANALYTICS
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 . Per prendere visione delle caratteristiche di tale servizio e delle
specifiche in materia di privacy, si rimanda alla lettura dell’informativa sulla privacy di Google Analytics
- ADDTHIS
Per la condivisione dei contenuti del portale sui social-network è utilizzato il servizio ADDTHIS. Per prendere
visione delle caratteristiche tecniche di tale servizio e delle specifiche in materia di privacy, si rimanda alla
lettura dell’informativa sulla privacy di AddThis
- UTILIZZO DI SLIDESHARE e YOU TUBE
In alcune pagine del portale possono essere inserite delle presentazioni caricate all’interno della piattaforma
SLIDESHARE e/o dei video e caricati sulla piattaforma YOU TUBE. Per prendere visione delle
caratteristiche tecniche di tali servizi e delle specifiche in materia di privacy, si rimanda alla lettura
dell’informativa sulla privacy di SlideShare e dell’informativa sulla privacy di YouTube.
È possibile negare il proprio consenso all’accettazione dei cookie sul proprio dispositivo, agendo
sulle impostazioni del programma utilizzato dall’utente per la navigazione su Internet. La
disattivazione dei cookie NON impedisce la navigazione del sito ma può influire sul funzionamento
dei servizi di terze parti utilizzati all’interno dello stesso.

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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
a:
LAit SpA
Via A. Bono Cairoli 68
00145 Roma

