Trattamento dei dati

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla gestione dei dati personali degli
utenti del sito www.frlt.camcom.it (o Sito), che corrisponde alla pagina iniziale del sito ufficiale della
Camera di Commercio di Frosinone-Latina.
Informative di dettaglio potranno essere rese in pagine del Sito all'interno dei differenti canali di
accesso in relazione a specifici servizi offerti; l'informativa contenuta nella presente pagina è valida
solo per il sito della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili dall'utente mediante collegamento ipertestuale.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con sede in
Latina (cap 04100), Viale Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) , ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è
Unioncamere, contattabile all’indirizzo e.mail rpd-privacy-lt@frlt.camcom.it, oppure tramite il seguente
indirizzo PEC: rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it

Politica cookie
La presente politica sui cookie costituisce ulteriore specificazione della politica di riservatezza e ha
quale finalità quella di descrivere le varie tipologie di cookies e le tecnologie usate sul sito web della
Camera di Commercio per illustrare le modalità e le condizioni di utilizzo degli stessi.
Questo sito utilizza cookies di sessione propri e di terze parti (es.: Google Analytics, servizio di
analisi del traffico web. È comunque possibile disattivare l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornita da Google). Pur avendo le medesime caratteristiche
tecniche, si distinguono in diverse tipologie di cookies sulla base delle finalità perseguite. Per
maggiori informazioni su proprietà e utilizzo dei cookies potete consultare Wikipedia. Il sito della
Camera di commercio di Frosinone Latina non utilizza cookies di profilazione. È possibile negare il
consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser: la
navigazione non autenticata sul sito della Camera di commercio sarà comunque disponibile in tutte le
sue funzionalità.

Cancellazione dei cookie già memorizzati sul terminale
È possibile cancellare i cookies presenti nei browser di navigazione accedendo alle impostazioni
degli stessi (opzione "Cancella dati di navigazione").
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