
Privacy policy 
La “Privacy Policy” del portale pg-roma.giustizia.it descrive le modalità di gestione del sito in relazione al 
trattamento dei dati personali degli Utenti che lo consultano e potrà essere soggetta ad aggiornamenti e 
modifiche. 
Considerati gli scopi essenzialmente informativi e di servizio pubblico del sito, nella maggior parte dei casi 
non è prevista la raccolta di dati personali del navigato. 
Nei casi in cui, invece, si richieda all’Utente di compilare un format on line o sia comunque prevista la 
raccolta di dati personali, questi saranno gestiti coerentemente con gli scopi per i quali sono stati raccolti e 
registrati e sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la combinazione di due 
o più delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in 
conformità alla normativa vigente, sia su supporti sia cartacei sia informatici e telematici, per mezzo di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla disciplina in vigore. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di legge. 

Natura del conferimento dei dati personali ed eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli può comportare 
l’impossibilità di utilizzare il sito e fruire dei relativi Servizi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito può comportare la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali forniti. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. Idonee misure di sicurezza saranno intraprese per prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati. 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione rivolgendosi al titolare del trattamento. 
I soggetti registrati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

Titolarità e responsabilità del trattamento dati 
Il titolare del trattamento dei dati è la Procura generale, con sede in piazza Adriana n. 2 – 00193 Roma, alla 
quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al punto precedente ed eventualmente per conoscere 
l’incaricato del singolo trattamento di interesse. Inoltre, in caso di necessità anche per attività legate alla 
manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al sito possono essere trattati da incaricati 
della Procura generale sempre nel rispetto della normativa. 

 


