Informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy)
Informiamo che i dati forniti saranno trattati per la verifica dell’identità del soggetto
richiedente il rilascio delle credenziali di autenticazione per l’accesso ai servizi on-line
forniti dalla Regione Puglia, dalle aziende del Servizio sanitario regionale e da altri Enti
Pubblici, in un’ottica di cooperazione, previa stipulazione di convenzioni ai sensi degli artt.
63, comma 3 e 64 comma 2 del d. lgs. 82/2005 e s.m.i.. .
Titolare del trattamento dei dati raccolti per l’attribuzione delle credenziali è la Regione
Puglia, che si avvale della collaborazione della società InnovaPuglia SpA, società
strumentale della Regione Puglia, che opera in qualità di responsabile del trattamento. Le
Aziende Sanitarie e gli altri enti convenzionati (il cui elenco è disponibile all’indirizzo
www.idp.regione.puglia.it) costituiscono organismi di front-office abilitati al ricevimento
delle istanze e all’identificazione dell’interessato.
I dati possono essere comunicati agli enti convenzionati che decidono di aderire al sistema
di autenticazione predisposto dalla Regione Puglia per finalità di verifica dell’identità e per
scopo di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Per questo sito vengono utilizzati solo cookie c.d. “tecnici” utilizzati al solo fine di
“effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,
o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale
servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Non vengono utilizzati i cookie c.d. “di
profilazione” (volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete). Il sito non si consente l’invio di cookie di “terze parti”, (istallati da un
sito diverso per il tramite del nostro sito).
L'uso di cookies c.d. “di sessione” (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

L’utente può in ogni istante e a suo piacimento impedire l'uso dei cookie modificando le
opzioni del browser.
Le informazioni relative al sistema di autenticazione e agli accessi e disposizioni possono
essere comunicati all’Autorità Giudiziaria e alle forze di polizia qualora sia necessario
individuare l’identità dell’autore di una condotta penalmente rilevante, connessa
all’accesso o alla presentazione di istanze e dichiarazioni.
In qualunque momento l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
codice della privacy direttamente mediante le funzioni interattive rese disponibili dal
Portale per la Gestione Unificata degli Utenti (www.idp.regione.puglia.it)
Maggiori informazioni possono essere richieste al “Responsabile del Sistema di
protezione dei dati personali” di InnovaPuglia all’indirizzo mail: privacy@innova.puglia.it.
oppure via posta: Strada Provinciale per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (Ba)

