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nowtice – servizio di allerta e avvisi 

attraverso il Portale Pubblico degli Allertamenti  

PORTALE “ALLERTE ITALIA” 

https://allerteitalia.it  

https://publicalerts.nowtice.it 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 

 

La presente informativa integra la privacy policy generale dei servizi web di Regola S.r.l. (https://it.regola.it/privacy/). 
 

1. CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è Regola S.r.l. con sede in Torino (TO), Corso Turati, 15/H – P. IVA 06860880019 
Il Titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@regola.it 
Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a Regola S.r.l. 

2. COME PUOI CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@regola.it 

3. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO E DA DOVE PROVENGONO 

Raccogliamo, registriamo e utilizziamo i dati anagrafici e identificativi (cognome, nome, indirizzo e-mail e password) 

che ci comunicherai in fase di registrazione nonché quelli ulteriori di contatto (numero di telefono e account social) 

che deciderai di fornirci per personalizzare i Tuoi canali di comunicazione. 

Quando decidi di autenticarti utilizzando un Tuo account social oppure di selezionarlo come Tuo ulteriore canale di 

comunicazione raccoglieremo le informazioni associate a quell’account che normalmente includono i seguenti Dati: 

id, nome, immagine, genere e lingua di localizzazione e, in alcuni casi, gli “Amici” di Facebook. Se hai reso disponibili 

pubblicamente ulteriori dati, gli stessi saranno disponibili. 

I sistemi informatici e le procedure software necessari al funzionamento del portale che eroga il servizio, 

acquisiscono inoltre alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 che indica lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati, necessari per la consultazione del portale e la fruizione 

del servizio, vengono trattati anche allo scopo di controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza. 
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4. DISCIPLINA APPLICABILE AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI 

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) e del Decreto Legislativo 196/03.  

5. HAI GIA’ RICEVUTO MESSAGGI DI ALLERTA PRIMA DELLA TUA ISCRIZIONE AL 

SERVIZIO? 

In alcuni casi potresti aver ricevuto segnalazioni dal sistema di allerta perché i Tuoi dati personali di contatto sono 

stati inseriti direttamente da Enti (la Tua città, la protezione civile, …) sulla piattaforma del Sistema di allerta.  In tal 

caso, per maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla protezione 

civile, puoi consultare il sito web istituzionale dell’Ente da cui hai ricevuto il messaggio. 

6. PERCHE’ UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

Utilizzeremo i Tuoi dati personali per fare fronte alla Tua richiesta di erogazione del Servizio (puoi visualizzare i 

Termini di Servizio sul sito: https://privacy.regola.it). Il trattamento dei dati è, quindi, necessario ai fini 

dell’esecuzione del Contratto. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI IN CASO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO TRAMITE LA SKILL 

ALLERTE ITALIA 

Allerte Italia è una skill gratuita di Alexa collegata al Servizio di allertamento nowtice che puoi attivare sul Tuo 

account Amazon. 

Se decidi di utilizzare la skill “Allerte Italia” avrai la possibilità di ricevere le notifiche degli Enti iscritti al servizio sui 

Tuoi device Alexa e ascoltare i comunicati che verranno pubblicati su questo portale.  

Per maggiori informazioni sui termini di servizio e sulla privacy consulta la pagina dedicata sullo store Amazon: 

https://www.amazon.it/REGOLA-srl-Allerte-Italia/dp/B085QG2M47. 

8. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI 

I Tuoi dati saranno comunicati agli Enti aderenti al Servizio al quale Tu deciderai di iscriverti al fine di ricevere le 

comunicazioni e le allerte. 

Ti informiamo che tali Enti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

9. TRASFERIMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il servizio si basa su sistemi Cloud privati e pubblici con datacenter principalmente ubicati all’interno dello spazio 

economico europeo. Tuttavia, proprio per le caratteristiche dei servizi cloud, i Tuoi dati personali potrebbero essere 

trasferiti verso paesi situati al di fuori dell’Unione Europea. In tali casi, faremo in modo di garantirti tutele 

appropriate in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (artt. 44-50).  

10. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I TUOI DATI 

I Tuoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo durante il quale rimarrai iscritto al Servizio.  

http://www.regola.it/
mailto:info@regola.it
mailto:regola@legalmail.it
https://privacy.regola.it/
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11. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN MERITO AL TRATTAMENTO  

Ti informiamo che hai il diritto di ottenere l’accesso ai Tuoi dati personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e il diritto di opporti allo stesso, di chiedere il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi del trattamento. 

Molti di questi diritti li puoi esercitare direttamente dalla console di amministrazione del Tuo Account. 

Tuttavia, per l’esercizio dei Tuoi diritti puoi rivolgerti direttamente a noi o al Responsabile della protezione dei dati 

personali attraverso i canali di contatto indicati nei punti 1 e 2 della presente informativa.  

 
 

Modulistica per l’esercizio dei tuoi diritti 

Per esercitare i tuoi diritti verso il titolare,  

devi utilizzare il seguente modulo: 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924 

 

Ricordati che per consentirti l’esercizio dei tuoi diritti è necessaria,  

da parte nostra, la tua identificazione. 

 

Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia svolto in violazione delle norme e dei provvedimenti in 

materia di protezione di dati personali, è inoltre Tuo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 
 

 Garante per la protezione dei dati personali 

Centralino: 
Indirizzo e-mail: 

Indirizzo PEC: 
Sito Web: 

+39 06.696771 
garante@gpdp.it 
protocollo@pec.gpdp.it 
https://www.garanteprivacy.it 
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