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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO @ll-in
(Art. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.: “Codice in materia di
protezione dei dati personali” La informiamo che i dati personali, compresi quelli di natura
sensibile, acquisiti a seguito a seguito della richiesta di fruizione del servizio @ll-in è
effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato (utente del servizio), con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
INTERVENTO “@ll-in”

La Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha sviluppato ed implementato l’intervento
“@ll-in” che permette la gestione e l’abilitazione alla navigazione su Internet degli utenti
regolarmente registrati presso uno qualsiasi dei centri @ll-in, ubicati presso Enti pubblici
locali oppure presso Enti privati no-profit.
Attraverso la registrazione, che avviene una sola volta, l’utente sarà abilitato presso
qualunque Centro “@ll-in” utilizzando sempre le stesse credenziali di accesso (userid e
password).
Per motivi di sicurezza, e per garantire la correttezza e la liceità dell’uso della rete Internet,
i sistemi saranno configurati in modo da garantire il corretto bilanciamento tra esigente di
navigazione sicura e tutela dei dati personali dell’utente.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti direttamente (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, residenza, documento di identità, titolo di studio, professione, data e ora di
registrazione, il numero di telefono cellulare, l’indirizzo e-mail e, eventualmente,
l’appartenenza alla fascia di utenza “disabili”) ovvero risultanti dall’attività di navigazione
presso i Centri “@ll-in” (data e ora di accesso, postazione utilizzata, eventuali movimenti
nel borsellino personale per navigazione in fascia a pagamento o per altri servizi acquistati
e, per gli utenti che utilizzano il sistema di prenotazione, vengono registrati la sede, la
postazione, la data, l’ora e il numero di moduli relativi alla prenotazione) sono trattati
esclusivamente per le finalità amministrative (previste anche da normative nazionali e
regionali), nonché per finalità di sicurezza relativamente al corretto e lecito uso delle
risorse informatiche e telematiche utilizzate durante la fruizione del servizio di navigazione
web “@ll-in”.
I dati identificativi vengono rilevati mediante copia del documento di identità che l’utente è
tenuto a consegnare agli incaricati del servizio @ll-in, al momento dell’accettazione.
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Per gli utenti già registrati al servizio C.A.P.S.D.A., i dati identificativi potranno essere
automaticamente prelevati dal database dedicato al suddetto servizio, salvo dissenso
espressamente manifestato dall’utente medesimo.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge,
relativamente alle responsabilità inerenti la gestione del servizio di navigazione in Internet;
in caso di rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti (ad esempio dati anagrafici e
identificativi), il personale addetto ai Centri “@ll-in” sarà impossibilitato a fornirLe il servizio
di navigazione web “@ll-in”.
L’attività di navigazione è effettuata presso i Centri “@ll-in” ed è tracciata tramite i log del
server proxy installato sul Dispositivo di Controllo Accessi (DCA). Questi sono trasferiti ad
un repository ospitato presso un server nell’infrastruttura del CED della RAS. Il
trasferimento avviene all’interno di una connessione sicura con crittografia e
autenticazione informatica. I dati relativi al suddetto tracciamento, acquisiti tramite il DCA,
non sono accessibili agli incaricati del trattamento e non sono immediatamente
riconducibili ai dati identificativi dell’utente. Infatti, i dati identificativi e quelli relativi
all’attività di navigazione sono memorizzati in database differenti e ricongiungili soltanto
dietro espressa richiesta dell’autorità giudiziaria competente per finalità di giustizia.
Presso i server dei centri “@ll-in” i dati vengono archiviati per il tempo strettamente
necessario (non oltre 24 ore) al trasferimento sui server centrali della Regione Autonoma
della Sardegna.
Sui server centrali della RAS i dati sono archiviati in modo stabile per la durata massima di
12 mesi.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di
legge o di regolamento o qualora risultino necessarie per lo svolgimento di attività
istituzionali, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. n 196/03.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è La Regione Autonoma della Sardegna, legalmente
rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede legale in Cagliari, Viale
Trento, 69.
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29
del Codice in materia di protezione dei dati personali, per l’attività di raccolta dei dati
presso l’utente, ciascun Ente che svolga il ruolo di Centro “@ll-in”, nella persona del
rappresentante legale, al quale potrà rivolgere le Sue istanze per l’esercizio dei “diritti
dell’interessato” di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Il Titolare del trattamento potrà, altresì, designare diversi ed ulteriori responsabili del
trattamento, il cui elenco completo sarà reso idoneamente disponibile, per la consultazione
a tutti gli interessati, all’indirizzo web http://allin.regione.sardegna.it/portal/.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art.7
del D.Lgs. n. 196/03, e più precisamente l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché
può richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse l’integrazione,
nonché le altre prerogative previste dalla Legge.
E’ possibile far valere i diritti suddetti con richiesta avanzata, in qualunque forma, al
Titolare del trattamento, per il tramite del Responsabile del trattamento individuato in
ciascun centro “@ll-in”.
Copia della presente informativa è affissa presso i locali del centro @ll-in e consultabile
anche all’indirizzo web http://allin.regione.sardegna.it/portal/.
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