
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il Regolamento) in merito al 
trattamento dei dati personali degli utenti del sito di promozione turistica  www.visitlodi.it (di 
seguito il Sito) di proprietà della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito la 
Camera di Commercio). 
 
La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali (“Regolamento”), è indirizzata a tutti gli utenti che accedano al sito 
web www.visitlodi.it, di proprietà della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 
E’ valida solo per il Sito Visitlodi.it e non per gli altri siti web eventualmente consultabili dall’utente 
mediante collegamento ipertestuale. Si specifica che informative di dettaglio potranno essere rese in 
pagine del Sito all’interno dei differenti canali di accesso in relazione a specifici servizi offerti. 
Accedendo al Sito, l’Utente dichiara e riconosce di essere a conoscenza della presente privacy policy 
(“Policy”). 
 
Le informazioni relative all’utilizzo dei cookie su questo sito possono essere agevolmente reperite 
nel documento cookie policy  
 
1. Titolari e Responsabile della protezione dei dati 
In ragione dell’  “Accordo per la concessione del marchio visit lodi e la gestione e l’aggiornamento 
del sito web visitlodi.it”, sottoscritto da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e 
Provincia di Lodi, i due Enti sono Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, 
dei dati personali trasmessi e/o raccolti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3. 
I Contitolari sono rispettivamente qualificati come segue: 
o Camera di Commercio,  sede legale in Via Meravigli 9/b, 20123 Milano, 
https://www.milomb.camcom.it - cciaa@pec.milomb.camcom.it.  
o Provincia di Lodi, sede legale in via Fanfulla 14, 26900 Lodi, https://www.provincia.lodi.it - 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.   
Presso gli Enti operano i Responsabili della protezione dei dati, designati ai sensi dell'art. 37 del 
Regolamento, contattabili rispettivamente agli indirizzi RPD@mi.camcom.it e do.f@libero.it   
Su incarico del Titolare Camera di Commercio, Explora è individuata quale responsabile esterno ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento, per ciò che concerne il trattamento dei dati di navigazione sul sito 
e quelli connessi alle attività di mantenimento (hosting, dominio).   
Provincia di Lodi è invece direttamente responsabile dei trattamenti derivanti dall’attività di gestione 
del Sito e pubblicazione dei relativi contenuti. 
 
 
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali dell’interessato che visita il Sito sono trattati al fine di garantire il corretto 
funzionamento tecnico del Sito, così da facilitarne la qualità, l’accessibilità, l’usabilità, oltre che la 
reperibilità delle informazioni ivi pubblicate, da parte degli utenti.  
Nel perseguimento di dette finalità i Contitolari esercitano i compiti di sostegno alla competitività 
territoriale e le funzioni di promozione turistica loro affidate dall’ordinamento. La base giuridica dei 
trattamenti è pertanto costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplata 
dall’art. 6 par. 1 lett e) del Regolamento. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali dell’interessato sono trattati con modalità automatizzate, che, per il tramite dei 
sistemi informatici e delle procedure software preposte al funzionamento del Sito, acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati 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 di 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente). Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. 
Eventuali rilevazioni statistiche della navigazione degli utenti all’interno del sito verranno effettuate 
in forma assolutamente anonima e per la sola finalità di miglioramento del sito e dei servizi offerti.  
Si precisa che i dati di navigazione potrebbero essere usati per l’accertamento di responsabilità in 
caso di eventuali reati informatici ai danni del sito. 
I dati raccolti sono protetti e sono adottate le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo 
i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario e non opzionabile.  
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato ed appositamente istruito e formato 
appartenente all’organizzazione dei Contitolari e/o dei Responsabili esterni indicati al punto 1. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati di navigazione -  raccolti per la finalità di cui al punto 2 e trattati nelle modalità di cui al punto 3 
– vengono conservati, salvo quanto indicato nel documento cookie policy, per un periodo massimo 
di 7 giorni, per poi essere archiviati per ulteriori 6 settimane; decorso tale periodo, i dati non sono 
più accessibili fatti salvi gli obblighi di legge in termini di conservazione del traffico telematico 
nell’ambito dell’accertamento e della repressione dei reati. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento. 
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del 
trattamento, la revoca del consenso ove previsto.  
La gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati è in capo alla Provincia di 
Lodi disciplinato da apposito Regolamento, che ne definisce i presupposti e le modalità, reperibile – 
insieme alla relativa modulistica – sul Sito all’indirizzo https://www.milomb.camcom.it/regolamenti. 
All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l'Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa. 

 
 


