Informazioni sul trattamento dati.
Tutti gli accessi effettuati all’area riservata (previo inserimento di username e password), così come ogni
operazione effettuata tramite il sistema di consultazione verranno tracciati e memorizzati in un database
che verrà conservato dalla Regione del Veneto. Il database conterrà i seguenti dati:
- soggetto che ha effettuato l’accesso (nome dell’Ente partner, username, password)
- data del collegamento
- testo del commento inserito.
Tutti i commenti inviati dai partner saranno inoltre resi di pubblica consultazione (cioè visibili a tutti i
visitatori del sito, senza accesso all’area riservata) e riporteranno l’indicazione dell’autore e la data
dell’inserimento.
La Regione del Veneto si riserva di utilizzare i commenti ritenuti utili per la stesura del PSR.
L’accesso tramite login e password e il successivo inserimento dei commenti ai fabbisogni costituisce quindi
esplicito consenso ed accettazione di quanto sopra riportato (tracciabilità e memorizzazione di ogni
operazione e pubblicazione on-line dei testi dei commenti rilasciati).
Privacy – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Si informano gli utenti che interagiscono con i servizi web della Sezione del portale PIAVe dedicata alla
Consultazione diretta-online per il PSR 2014-2020 che, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati verranno trattati da Veneto Agricoltura e dalla
Regione del Veneto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei suoi diritti.
"Titolari" del trattamento: I "titolari" del trattamento dei dati relativi a persone fisiche, persone giuridiche,
enti o associazioni identificate o identificabili che hanno utilizzato questo sito, sono, ciascuno per le parti di
competenza:
- Regione del Veneto – Autorità di gestione, Direzione Piani e Programmi Settore Primario – Via
Torino, 110 – 30175 Mestre (VE)
- Veneto Agricoltura – Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)
Regione del Veneto e Veneto Agricoltura utilizzeranno i dati e esclusivamente nell’ambito e per i propri fini
istituzionali connessi alle fasi di consultazione del partenariato PSR 2014-2020.
Trattamento e conservazione: Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati mediante
l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità e la
sicurezza.
Tipi di dati trattati:
Dati forniti volontariamente dall'utente: L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica all’indirizzo
email indicato in questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo e dei dati del mittente/utente,
necessari per rispondere alle istanze prodotte.
Dati di navigazione - log files: I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito
web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso
dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. Tra i dati
raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato dall'Utente. Questi dati vengono
trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
Cookies: Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l'acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell'utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web della
Regione del Veneto, non vengono conservati. I sistemi informatici della Regione del Veneto non utilizzano:
• cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale;
• cookies persistenti di alcun tipo.
Diritti degli interessati: Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le
associazioni, cui si riferiscono i dati 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 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003,

n. 196. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Gli interessati possono scrivere a info.piave@regione.veneto.it e info@psrveneto2020.it.
Norme legali
Copyright: Le informazioni pubblicate nel presente sito, salvo quando sia diversamente disposto, possono
essere riprodotte a condizione che sia rispettata la loro integrità e sia citata la fonte con indicazione espressa
dell'indirizzo del sito stesso.
Utilizzo del sito: L'utente è tenuto a usare le informazioni del sito evitando un uso illecito che non arrechi
danno, di qualsivoglia natura, ai diritti della Regione del Veneto o di terzi. L'utente si impegna altresì a
utilizzare il sito nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti. L'utente riconosce che l’utilizzo delle
informazioni presenti nel sito e la sua trasmissione a terzi avviene sotto la sua esclusiva responsabilità. La
Regione del Veneto non può in alcun modo controllare il contenuto trasmesso o diffuso e di conseguenza
non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la correttezza né la qualità e in nessun caso e per nessuna
ragione potrà essere ritenuta responsabile per eventuale contenuto offensivo o indecoroso.

