
Informativa sulla privacy 

Perché questo avviso 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione di questo sito in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 12, 13 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di 

seguito "Regolamento") e dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali per i trattamenti di dati personali   per gli utenti dei servizi di questo sito, che 

vengono erogati via internet, mediante la mera navigazione o consultazione 

Premessa 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche 

amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di 

presentazione dei dati sui siti istituzionali. Il sito istituzionale del Tribunale di Pordenone 

garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e 

statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi 

costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 

condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a 

definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini 

di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Trasparenza e  rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali» tenuto conto che a partire dal 25 maggio 2018 è 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR 

 (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 



al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali sono le linee operative su cui si sviluppa 

il sito del Tribunale di Pordenone. 

Note Legali e Privacy 

Le presenti note legali corrispondono in larga misura a quelle del sito www.giustizia.it del 

Ministero della Giustizia, dal quale sono state tratte. E’ stato modificato quanto strettamente 

necessario a renderle compatibili con l’attività del Tribunale e il sito  www.Tribunale.Pordenone.it 

Copyright 

I contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Tribunale di Pordenone sono di 

produzione autonoma o tratti da altri siti internet, nel qual caso ne viene citata la fonte. 

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita per uso personale e non 

commerciale e purché venga menzionata la fonte.  

Il Tribunale di Pordenone si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in 

qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

Finalità del trattamento 

Per la sola consultazione e navigazione del sito web non avviene raccolta di dati sensibili 

dell’utente. 

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

 finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti 

 finalità funzionali allo svolgimento di ricerche, invio di aggiornamenti su iniziative e 

programmi del Tribunale . 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, nonchè degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 

I dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste formulate. 

L’interessato ha comunque il diritto di avvalersi in qualsiasi momento, di quanto previsto 

dall’articolo 7 del Codice Privacy. 



Privacy  

I dati contenuti nel sito tribunale di Pordenone  sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (al quale si rimanda, attraverso il 

sito del Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it), con particolare 

riferimento ai “Diritti dell’interessato” e alle “Regole generali del trattamento dati”. 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili, eventualmente trattati in forma anonima per fini statistici. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

Eventuali dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo  fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a 

tal fine necessario. 

Utilizzo del sito 

 In nessun caso il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Pordenone  potranno essere ritenuti 

responsabili dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al 

sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall’uso di quanto vi è pubblicato. 

Il Tribunale provvede ad inserire nel sito informazioni aggiornate autonomamente  ma non può 

assicurare in via assoluta la loro completezza o accuratezza, ad esempio con riferimento ai testi di 

legge pubblicati nella versione aggiornata con le modifiche.  I documenti disponibili on line 

possono riprodurre testi ufficiali o sintetizzarne il contenuto, ma l'unico testo definitivo e 

autentico è quello pubblicato sui Codici vigenti e sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che 

prevalgono in caso di discordanza.                                                                                                           

Il materiale pubblicato ha lo  scopo di fornire una prima informazione su quanto riguarda i servizi 

erogati,  indicazioni sommarie su come affrontarne le complesse tematiche e i recapiti e 

cancellerie  a cui rivolgersi per i necessari approfondimenti. 

Accesso a siti esterni collegati  

Il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Pordenone  non hanno alcuna responsabilità per quanto 

riguarda i siti esterni ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito, 

forniti come ulteriore servizio agli utenti della rete; rispetto ai siti collegati, non sono responsabili 

né per le informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso a questi, né per le loro caratteristiche 

di accessibilità e usabilità: della completezza e precisione delle informazioni disponibili , così come 



della loro grafica e funzionalità, sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si 

accede alle condizioni dagli stessi previste. 

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 rettifica come 

previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo si ha 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. 

 

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. 

 

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 di richieste o comunque indicate per i contatti con gli uffici. Il loro mancato 

conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Tipi di dati trattati 

A)  Dati di navigazione (log files): 

i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 

vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

B) Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e la compilazione dei moduli contenuti nel sito 

comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso dei c.d. cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 

vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti. 

L'uso di c.d. cookies 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. 

Titolare del trattamento 

Tribunale di Pordenone, Piazza Giustiniano 1 nella persona del Capo dell’Ufficio o di suo delegato. 


