
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web della Società Terminal Vaticano – Roma S.r.l. 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 (ultimo aggiornamento 18/02/2020) 

 

Perché queste informazioni 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Società 
Terminal Vaticano – Roma S.r.l. accessibile per via telematica al seguente indirizzo: 
www.terminalvaticanoroma.it  

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la società Terminal Vaticano – Roma S.r.l., Via della Conciliazione n.44, 
Roma, P.iva 14937521004.  

 

Tipi di dati trattati, finalità del trattamento e tempi di conservazione 

Dati di navigazione     

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• effettuare analisi statistica; 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti; 

• tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli utenti e per 
prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. 

I dati di navigazione sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività 
precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano 
ulteriori finalità per la conservazione degli stessi (accertamento di reati da parte dell'Autorità 
giudiziaria). 

 

 

http://www.terminalvaticanoroma.it/


Dati comunicati dall'utente 

Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali: 
- nome; 
- indirizzo email; 
- eventuali dati ulteriori inviati spontaneamente dall'utente.  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della società Terminal 
Vaticano – Roma S.r.l., nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali, interessati, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18 e 20 del 
Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e 
l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
Trattamento.  
L’interessato ha diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali forniti - e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del 
Titolare, ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati). 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra indicato. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, utilizzando le indicazioni riportate nel seguente link 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

  

https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
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