
INFORMATIVA PRIVACY 
per i visitatori del sito internet www.tp.camcom.it 

 
Con la presente Informativa si descrivono le modalità di gestione del sito www.tp.camcom.it in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
Le informazioni sotto riportate sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito indicato come GDPR) 
in favore degli interessati che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo http://www.tp.camcom.it 
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 C.C.I.A.A. di Trapani e non anche 
per altri siti web eventualmente consultabili dall'utente mediante collegamento ipertestuale. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Trapani, con sede in Corso Italia n° 26, telefono +39 
0923-876001 Fax: +39 0923-29564, PEC camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it, sito internet 
www.tp.camcom.it 
 
2. DPO – Data Protection Officer 

RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 
proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile via 
mail all’indirizzo di posta elettronica dpo@tp.camcom.it. 
 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali risulta necessario per le seguenti finalità: 
1. permettere all’utente la navigazione, la consultazione e l’interazione con i contenuti del sito; 
2. consentire il corretto funzionamento del sito. 
Per le suindicate finalità, la base giuridica è quindi da individuarsi nell’art. 6 par.1, lett e) GDPR poiché il 
trattamento dei dati personali è effettuato  in adempimento ai compiti di interesse pubblico assegnati al 
Titolare dalla vigente normativa. 
 
4. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte all’ordinario funzionamento di questo sito acquisiscono 
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. 
 
5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da personale dipendente del Titolare, previamente autorizzato al trattamento ed 
appositamente istruito e formato. 
Sia i dati di navigazione che quelli forniti volontariamente dall’utente in caso di utilizzo di form di contatto 
presenti sul sito, oppure scrivendo messaggi email agli indirizzi camerali pubblicati, possono essere comunicati 
a soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento e legati ad esso da 
specifico contratto, appartenenti alle seguenti categorie: 

● società o professionisti che erogano servizi di manutenzione del Sito e dei sistemi informatici; 
● società o professionisti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di 

posta elettronica; 
● società o professionisti che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare. 

mailto:camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
http://www.tp.camcom.it/


I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento quali, a titolo esemplificativo, altri Enti del Sistema camerale, ulteriori Enti pubblici, ecc. 
 
6. Natura del conferimento dei dati e Periodo di conservazione dei dati 
Con riferimento ai dati di navigazione raccolti per la finalità di cui al punto 3, il conferimento dei dati è 
obbligatorio, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di inoltrare la propria richiesta.  
I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate al punto 3 e poi 
successivamente cancellati entro il termine massimo relativo alla durata e provenienza dei cookie riportati 
nella tabella. 
 
7. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE 
Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto 3, num. 2, il Titolare può avvalersi, 
anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, 
in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali 
degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di 
backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati. 
Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed 
europea in materia di trattamento dei dati personali. 
Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o 
settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello 
adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da 
un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE. 
 
8. Cookie 
Può trovare tutte le informazioni relative ai cookie utilizzati da questo sito internet nella specifica cookie policy 
di questo sito, reperibile a continuazione.  
 
9. I suoi DIRITTI 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare  ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, 
di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure 
consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 
 
 
Questa informativa è stata aggiornata in data:  29-07-2022  

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati


COOKIE POLICY 
 
Cosa sono i Cookie? 
I cookie sono dei piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al dispositivo (solitamente al browser), 
essi vengono memorizzati nella corrispondente cartella del browser mentre l'utente è intento a visitare un sito 
web, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alle visite successive. 
 
In base alla loro durata, i cookie si possono distinguere in: cookie di sessione, salvati solo temporaneamente 
durante la navigazione e cancellati dal dispositivo dell'utente alla chiusura del browser; e cookie persistenti 
salvati sul device dell’utente, non cancellati alla chiusura del browser rimangono attivi anche dopo la chiusura 
dello stesso per un determinato periodo di tempo. 
 
A seconda della loro funzione i cookie possono essere distinti in cookie tecnici, funzionali alla corretta ed 
efficace fruizione del sito web e della sue componenti; in cookie analitici, volti a monitorare ed analizzare la 
navigazione degli utenti all’interno del sito; e in cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all´utente, in 
genere utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell'ambito della navigazione in rete). 
 
Infine, in base alla provenienza i cookie si distinguono in cookie di prima parte, installati dal sito web che state 
consultando e utilizzabili soltanto da quel sito web; e in cookie di terze parti, installati e utilizzati da 
un'organizzazione diversa da quella titolare del sito web che state consultando. 
 
Quali cookie utilizza il sito della CCIAA? 
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per 
fornire agli utenti i servizi richiesti. 
 
Il sito utilizza inoltre cookie analitici di terze parti per il monitoraggio degli accessi al portale e per la 
condivisione su alcuni social network. I cookie analytics utilizzati dal presente sito sono assimilati ai cookie 
tecnici in quanto raccolgono informazioni anonimizzate e, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito stesso.  

Il sito utilizza cookie di terze parti per la condivisione di contenuti su alcuni social network (Facebook , Twitter, 
YouTube). Detti cookie vengono installati nel suo device unicamente nel momento in cui l’utente clicca sul 
bottone social o condivide i relativi contenuti nelle proprie pagine. 
 
Può verificare tutti i cookie utilizzati dal sito del Titolare, la relativa durata e provenienza nella tabella che 
segue. 
 
Cookie Provenienza Tipologia Descrizione Durata 
_pk_id# https://ingestio

n.webanalytic.
italia.it/matom
o.js 

Analytics Il cookie raccoglie statistiche sugli accessi al sito internet, come numero di accessi, tempo 
medio trascorso sul sito internet e quali pagine sono state lette. 

1 anno 

_pk_ses# https://ingestio
n.webanalytic.
italia.it/matom
o.js 

Analytics Utilizzato dalla piattaforma  di Piwik  Analytics per tracciare le richieste di pagine del 
visitatore durante la sessione. 

1 giorno 

has_js www.tp.camco
m.it 

Tecnico Questo cookie è impostato da Drupal Core, per indicare se il browser dell'utente ha 
abilitato JavaScript. 

sessione 

JSESSIO
NID 

.registroimpres
e.it 

Tecnico Il cookie JSESSIONID viene utilizzato da New Relic per memorizzare un identificatore 
di sessione in modo che New Relic possa monitorare i conteggi delle sessioni per 
un'applicazione. 

sessione 

COOKIE
_SUPPO
RT 

.registroimpres
e.it 

Necessary Questo cookie è impostato da Liferay. Questo cookie viene utilizzato per verificare se il 
browser del visitatore supporta i cookie. 

persistente 



SSESS01
28b4be05
2b69ba32
b2768ea4
33fa08 

.tp.camcom.it Other cookie tecnico per il funzionamento del sito 23 giorni 3 
4 ore 

TS0138fb
12 

.registroimpres
e.it 

Other cookie tecnico per il funzionamento del sito sessione 

TS013ea5
73 

.registroimpres
e.it 

Other cookie tecnico per il funzionamento del sito sessione 

TS01514
200 

.registroimpres
e.it 

Other cookie tecnico per il funzionamento del sito sessione 

_gat .camcom.it Performan
ce 

Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta 
e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. 

1 minuto 

GUEST_
LANGU
AGE_ID 

.registroimpres
e.it 

Performan
ce 

Cookie utilizzato per memorizzare la scelta della lingua persistente 

 
Impostazione dei cookie 
Il sito  utilizza cookie tecnici, strettamente necessari alla normale navigazione ed alla fruizione del sito e cookie 
analitici anonimizzati secondo le indicazioni prescritte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali.  
È comunque sempre possibile disabilitare i cookie sul proprio dispositivo, agendo sulle impostazioni del 
programma utilizzato dall’utente per la navigazione su Internet. La disattivazione dei cookies non impedisce la 
navigazione del sito ma può influire sul funzionamento dei servizi di terze parti utilizzati all’interno dello 
stesso. 
 
Come disabilitare e cancellare i cookie 
Se non si desidera che il computer riceva e memorizzi cookie, è possibile modificare le impostazioni di 
sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.) utilizzato. 
Qui di seguito si riportano i link alle istruzioni predisposte dai browser più diffusi per la gestione delle scelte 
relative ai cookie: Chrome per computer – Chrome per Android – Chrome per iOS – Firefox per computer – 
Firefox per Android – Firefox per iOS – Firefox Focus per Android – Firefox Focus per iOS – Internet Explorer – 
Microsoft Edge – Opera – Safari per MacOS – Safari per iOS 
 
E’ anche possibile attivare sui propri browser l'impostazione antitracciamento. In questo modo si avrà la 
garanzia che l'attività di navigazione non venga tracciata per qualsiasi scopo, compreso l’uso di servizi di 
analisi, reti commerciali e piattaforme sociali. È possibile trovare ulteriori informazioni riguardo ai cookies e a 
come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting al sito web 
www.youronlinechoices.com/it. 
 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform=Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform=iOS
https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/it/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.mozilla.org/it/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/it/kb/firefox-focus-android#w_utilizzare-firefox-focus-come-browser
https://support.mozilla.org/it/kb/firefox-focus#w_utilizzare-firefox-focus-come-browser
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.youronlinechoices.com/it

