
SNAP - GDPR Privacy Notice

At SNAP, accessible from http://snap.ogs.trieste.it, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains 
types of information that is collected and recorded by SNAP and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at 
snap@inogs.it

General Data Protection Regulation (GDPR)
We are a Data Controller of your information.

OGS legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect 
and the specific context in which we collect the information:

OGS needs to perform a contract with you
You have given OGS permission to do so
Processing your personal information is in OGS legitimate interests
OGS needs to comply with the law
OGS will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your 
information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies. Our Privacy Policy was 
generated with the help of GDPR Privacy Policy Generator.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal 
Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

The right to access, update or to delete the information we have on you.
The right of rectification.
The right to object.
The right of restriction.
The right to data portability
The right to withdraw consent

Log Files
SNAP follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of 
hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider 
(ISP), date and time stamp, referring/exit pages. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site and tracking users' 
movement on the website.

Cookies and Web Beacons
Like any other website, SNAP uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the 
website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based 
on visitors' browser type and/or other information.

Privacy Policies
SNAP does not use external advertisement nor redirect your personal information to any external server or service.

Children's Information
Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate 
in, and/or monitor and guide their online activity.

SNAP does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this 
kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such 
information from our records.

Online Privacy Policy Only
Our Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or 
collect in SNAP. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent
By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.



INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER GLI UTENTI DEL SITO SNAP 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (“General  Data  Protection  Regulation”  o  “GDPR”)  si  rende  noto  a  coloro  (“utenti”  o  
“interessati”) che accedono al sito istituzionale a partire dall’indirizzo https://snap.ogs.trieste.it le seguenti informazioni. La presente informativa è 
resa esclusivamente in relazione al  sito SNAP e non anche in relazione ad altri siti web dell’Istituto Nazionale di Oceanografia  e di Geofisica  
Sperimentale OGS che possono essere consultati dall’utente tramite link riportati o accessibili nel portale medesimo.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è dell’Istituto Nazionale di Oceanografia  e di Geofisica Sperimentale OGS, con sede in Borgo 
Grotta Gigante 42 – tel. 0402140111 – mail snap@ogs.trieste.it
Finalità del trattamento e base giuridica. I dati personali acquisiti mediante il sito saranno trattati senza il consenso dell’interessato, ai sensi  
dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, per gestire e mantenere il sito, per consentire la fruizione dei servizi e il soddisfacimento delle richieste degli  
utenti, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità o comunque  
connessi alle attività e funzioni istituzionali, o infine per prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi a danno dell’Ente attraverso il sito.
L’invio  di  posta  elettronica  agli  indirizzi  istituzionali  indicati  nel  portale  e  la  compilazione  di  format  comportano  la  successiva  acquisizione  
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail o nel format. In tal  
caso  i  dati  acquisiti  saranno  trattati  esclusivamente  per  rispondere  alle  richieste  degli  utenti.  Specifiche  informative  o  indicazioni  sulla  
normativa/base giuridica di riferimento potranno essere inserite, in relazione ai particolari trattamenti di dati, in specifiche pagine del sito, nei  
format o nei modelli di documenti pubblicati nel sito.
Luogo e modalità del trattamento. Il  trattamento dei dati  acquisiti  mediante il  sito e/o connessi  ai  servizi  del  sito si  svolge presso gli  Uffici 
dell’Ente ed eventualmente presso altri soggetti o sistemi informatici/server di altri soggetti appositamente designati come Responsabili (esterni)  
del trattamento. Il trattamento dei dati avviene sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo i principi di correttezza,  
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento e previa adozione le misure di sicurezza 
adeguate volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati ed in generale volte ad assicurare il rispetto  
delle previsioni del GDPR e del D. Lgs. n. 193/2006 e ss.mm. I dati sono trattati esclusivamente da personale, amministrativo e tecnico, autorizzato  
al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione.  Il sito e i servizi on line non sono destinati a minori 
di 18 anni. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati.  L’utente è libero di fornire i dati personali inseriti nei format di richiesta. Il mancato conferimento dei dati  
necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Periodo di conservazione. Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati verranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento  
delle finalità proprie del servizio e del trattamento e/o nel rispetto dei termini previsti da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati conferiti dagli Utenti non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, 
salvo  che  disposizioni  di  legge  o di  regolamento  dispongano  diversamente  (in  particolare  i  dati  potranno  essere  comunicati  a  Organismi  di  
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette 
finalità.
Trasferimento dei dati all’estero. I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell’interessato. All’utente/interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e  
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la  
liceità del trattamento basata sul  consenso acquisito prima della revoca),  nonché il di  proporre reclamo al  Garante per la Protezione dei dati  
personali qualora si ritenga che il trattamento violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da  
inviare a mezzo posta elettronica (snap@ogs.trieste.it) o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’OGS.
Accesso a siti esterni collegati. Il portale può contenere collegamenti con siti di terze parti per ulteriore convenienza ed informazione dell’utente. 
Quando l'utente utilizza questi  collegamenti  abbandona il  sito istituzionale dell’Ente accedendo ad un sito diverso, sul  quale l’Ente non ha il  
controllo e in ordine al quale non ha responsabilità di sorta in materia di trattamento dei dati. Si consiglia pertanto di esaminare la policy di ogni  
sito che viene visitato.
Utilizzo dei cookies
I cookies sono file di testo che ciascun sito web invia a chi accede al sito stesso e che vengono ritrasmessi dal computer dell’utente al sito medesimo alla  
visita successiva. 
Cookies tecnici. Il sito SNAP utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per fornire agli utenti i servizi  
richiesti. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookies tecnici di sessione. Il sito SNAP utilizza cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e  
svaniscono con la chiusura del browser), limitatamente alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed  
efficiente da parte dell'utente.  I  cookies  di sessione utilizzati  evitano il  ricorso  ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli  per la  
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificati dell'utente, e quindi non richiedono l’acquisizione  
del consenso dell’utente.
Cookies analitici. Come avviene nella maggior parte dei siti web, il portale raccoglie informazioni relative alla navigazione degli utenti (es. collocazione  
geografica del fornitore di accesso a internet, tipo di browser utilizzato, indirizzo IP, pagine visitate sul sito, numero di utenti, ecc.), esclusivamente per  
finalità statistiche,  senza che sia possibile l'identificazione individuale dell'utente.  I dati ricavabili  da questi cookie sono gestiti  da OGSin qualità di  
gestore del sito esclusivamente per finalità statistiche, per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito, per il miglioramento del contenuto del sito e per  
renderne più semplice l'uso.
Cookies di  profilazione.  Il  sito non utilizza cookies  di  profilazione al fine di  inviare messaggi  pubblicitari,  o per  la  trasmissione di  informazioni  di  
carattere personale. 
Cookies di terzi. Il sito non utilizza cookies di terzi
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