
 

 

(SITO INTERNT IN GENERALE) 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

In attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  Le  forniamo le seguenti informazioni: 

1.Titolare del trattamento dei dati personali. 
 
EBC Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Rimini con sede legale a Rimini (RN) 47921 

C.F. 91066900407, Tel. 0541 743622, Fax 0541745766; e-mail: info@ebcrimni.it; sito internet: 

www.ebcrimini.it; pec: ebcrimini@pec.it  

2.Responsabile per la Protezione dei dati personali-DPO 

Per informazioni sul trattamento dei dati personali e l’esercizio dei propri diritti è possibile scrivere al 

seguente indirizzo pec:  dpoebcrimini@lergalmail.it 

3. Responsabile Esterno del servizio di gestione ed Assistenza del sito internet. 
COeFO di Andrea Semprini 
Tel. Mob. 347.4629382 - Fax 0541.1642067 
Assistenza : assistenza@coefo.it - Amministrazione : amministrazione@coefo.it 
Via Pascoli, 43 - 47826 Villa Verucchio (RN) 
P.Iva 03931030401 - REA: 317076 - C.F. SMPNDR67H12H294J 

 
4.Finalità del Trattamento dei dati personali. 
4.1Il Titolare del Trattamento dei dati personali, tramite il presente sito internet, informa gli Utenti 
interessati a conoscere delle sue attività ed eventi e i relativi contatti per eventuali richieste tramite. 
4.2Il Titolare del Trattamento dei dati personali informa che per usufruire dei vari servizi proposti 
nel presente sito internet, sono predisposte singoli modelli informativi ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679. 
4.3 Il Titolare del Trattamento dei dati personali, per l’attività suindicata al punto 4.1 tratterà i dati 
personali di ciascun Utente interessato: 
a.  solo in caso di navigazione nel presente sito internet; 
b.  solo ed unicamente per rispondere alle domande proposte ed inviate tramite le modalità di 
contatto nello stesso indicate. 
 
5. Tipologia di dati personali- Modalità di Trattamento. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali rispetto a ciascun Utente interessato tratta le seguenti 
tipologie di dati personali: 

 a.  solo in caso di navigazione nel presente sito internet: indirizzi IP o i nomi di dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente stesso che si connette al sito, gli indirizzi di notazione URI 
(Uniform Resource Identifier); 

b. solo ed unicamente per rispondere alle domande proposte ed inviate tramite le modalità di 
contatto nello stesso indicate: indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dall’Utente 
stesso che si connette al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier), Nome e 
cognome, indirizzo e-mail ed oggetto della richiesta.I dati personali degli Utenti interessati sono 
trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per la navigazione del sito 
internet stesso e rilevazione anonima per i fini statistici. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati 
personali. Non saranno ceduti e/o venduti a soggetti terzi. I dati personali non saranno oggetto di 
profilazione né tantomeno saranno trasferiti in Paesi terzi. 
 
6. Base giuridica del trattamento dei dati personali. 
6.1Il Titolare del Trattamento dei dati personali tratta i dati personali di ciascun Utente interessato 
ad informarsi sulle attività ed eventi organizzati dallo stesso nel perseguimento di un suo legittimo 
interesse. 
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6.2 Il Titolare del Trattamento dei dati personali, altresì, in caso di invio di richieste da parte 
dell’Utente interessato, tratterà i dati personali indicati al punto 5. lett. b) solo ed unicamente per 
rispondere a quanto richiesto da quest’ultimo. 
 
 
7.Diritti 
Ciascun Utente interessato ha diritto, tramite la compilazione di uno dei moduli previsti nella voce ”Come 
esercitare i tuoi diritti-dati personali” nel sito internet.www.ebcrimi.it oppure inviando una richiesta tramite e-
mail a info@ebcrimni.it, oppure una pec al DPO: dpoebcrimini@legalmail.it oppure recandosi  
personalmente presso la sua sede legale, di esercitare i seguenti diritti: 
a)Diritto di accesso ai dati personali. 
b)Diritto di Rettifica ed Integrazione dei dati personali. 
c)Diritto alla Cancellazione dei dati personali. 
d)Limitazione del trattamento dei dati personali. 
e) Obbligo di notifica da parte del Titolare del Trattamento dei dati personali. 
f) Diritto di opposizione del Richiedente. 
g)Diritto alla portabilità dei dati personali. 
h) Diritto del Richiedente di adire l’autorità di controllo. 
L’Utente interessato che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti suesposti ha diritto di presentare per 
iscritto segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, specificatamente 
all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) i cui contatti sono:a. Per il Garante per la protezione dei dati 
personali:indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma; - fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: 
(+39) 06.696771e-mail: garante@gpdp.it - posta certificata: protocollo@pecgpdp.itb. Per l’Ufficio relazioni 
con il pubblico (URP)indirizzo:Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma; - telefono: (+39) 0669677.2917 - e-mail: 
urp@gpdp.it  
 
8. Cookie Policy. 
Tutte le informazioni relative alle tipologie di Cookies, alle loro modalità di gestione sono previste 
nell’apposita sezione “Cookies Policy”. 
 

 
Normativa di riferimento: Regolamento Ue 2106/679 e Dlgs 2003/196 come modificato dal 
2018/101 e le norme ad essi applicabili. 
 
La presente informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, ti invitiamo, 

pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti. Laddove possibile, cercheremo di informarti 

tempestivamente sulle modifiche apportate. 

 

 
La informiamo che, per fornire un servizio completo, sono presenti link ad altri siti web gestiti da 
altri titolari. Si declina ogni responsabilità in caso di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di 
contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative 
vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. 
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