
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art
13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Lepida Scpa, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Lepida S.c.p.A., Via
della Liberazione 15, 40128 Bologna.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Società è contattabile all’indirizzo mail
dpo@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento
Lepida Scpa può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui la Società ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte della Società istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
La richiesta di accesso al servizio esposto dal Service Provider avviene a mezzo del Gateway di
Lepida. L’utente può richiedere di essere autenticato a mezzo delle opzioni esposte dallo stessa
Gateway, ovvero attraverso SPID, CIE o CNS. L’interazione tra l’utente e il Gateway è diretta e tra
questi avviene lo scambio di asserzioni circa l’identità dell’utente stesso e la sua verifica. Pertanto,
Lepida effettua i trattamenti di dati personali correlati al servizio di Gateway in qualità di Titolare del
trattamento, la cui base giuridica è individuata all’art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR, declinato come
segue; la Legge Regionale n. 11/2004 “Sviluppo regionale della Società dell’informazione”, con la
quale la Regione Emilia-Romagna si è posta specifici obiettivi, tra cui la semplificazione e
l’ampliamento dei servizi integrati, ha istituito la “Community Network Emilia-Romagna” (CN-ER), allo
scopo di “fare sistema” tra gli enti locali, dal Piano Telematico dell'Emilia Romagna (ora Agenda
Digitale), in aderenza alla quale è stata realizzata la piattaforma FedERa, che attualmente costituisce
nodo (gateway) di accesso sia ai servizi online della PA sia per le identità digitali.
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6.1 Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di Lepida
S.c.p.A. acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10.I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di fruire del servizio.
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