
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
_________________________________________________________________________ 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 

 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (cd. GDPR “General Data 
Protection Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”), garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali. 
La consultazione del presente sito web comporta un trattamento di dati personali degli utenti che vi 
accedono, pertanto le informazioni di seguito riportate descrivono le modalità di gestione del sito 
www.carabinieri.it e dei relativi sotto siti web in riferimento al trattamento dei dati personali. 
L’Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento a coloro che interagiscono con i servizi web 
dell'Arma dei Carabinieri per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo "http://www.carabinieri.it", corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell'Arma 
dei Carabinieri.  
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link sul sito 
www.carabinieri.it. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, 
Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it; Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.it. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (RPD) 
L’Ufficio del "Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri (RPD)" è raggiungibile 
mediante la casella di Posta Istituzionale: rpd@carabinieri.it - Casella di P.E.C.: 
respprotdati@pec.carabinieri.it 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la citata sede dell'Arma dei 
Carabinieri e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR in combinato disposto con l’art. 1 della legge 150/2000 per lo 
svolgimento di attività di informazione e di comunicazione che sono, in particolare, finalizzate a: 
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; 
b) illustrare le attività dell’Arma dei Carabinieri e il suo funzionamento; 
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché 

la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 
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f) promuovere l'immagine dell’Arma dei Carabinieri. 
Art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR in combinato disposto con il D.Lgs. 33/2013 per assolvere agli 
obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente dei  documenti, delle informazioni e 
dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Arma dei Carabinieri. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del sito carabinieri.it, i 
messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità 
sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi 
nelle comunicazioni. 
 
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 
 
Senza autorizzazione all’uso dei cookie, determinate funzioni e pagine non possono funzionare come 
previsto. Per eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul proprio computer, leggere le istruzioni 
del proprio browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu. 

 
Il sito www.carabinieri.it non usa cookie di terze parti, ma solo tecnici, utilizzati per la sola durata della 
navigazione, con dati pseudonimizzati sulla navigazione del dominio carabinieri.it.  
La configurazione adottata permette l’esclusione dei dati identificativi e raccoglie in forma non aggregata 
solo le seguenti informazioni: 
• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ultimi 2 byte (xxx.xxx.0.0); 
• Tipo di sistema operativo, di browser e di dispositivo utilizzati; 
  
INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATE 

ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DI SOCIAL MEDIA UTILIZZATE DALL’ARMA DEI 

CARABINIERI 
Riguardo al trattamento di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate 
dall’Arma dei Carabinieri, si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le rispettive privacy policy. 
L’Amministrazione tratta i dati personali conferiti dall’utenza attraverso le pagine delle piattaforme di 



 
 

Social Media dedicate all’istituzione, nell’ambito delle sue finalità esclusivamente per gestire le interazioni 
con l’utenza (commenti, post pubblici, etc.) e nel rispetto della normativa vigente. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
Nel caso si renda necessario accertare reati, i dati potrebbero essere forniti all'Autorità Giudiziaria 
richiedente. 
 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli o nelle procedure di registrazione. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati di navigazione sono conservati al massimo per 6 mesi.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le apposite istanze devono essere rivolte all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma. 

 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Titolare, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 


