
 Cookie Policy inerente all’infrastruttura di Autenticazione di Regione Toscana
(ARPA)

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione della infrastruttura di
Autenticazione di Regione Toscana (ARPA - Infrastruttura per l'autenticazione,
autorizzazione e accesso ai servizi) relativamente all’utilizzo dei cookie per gli utenti che
usufruiscono del servizio di autenticazione.

Nel dettaglio, il servizio concerne l’Infrastruttura che garantisce a cittadini, imprese ed
operatori della Pubblica Amministrazione l’accesso ai servizi on-line delle Pubbliche
Amministrazioni (PA), con gli strumenti previsti dalla norma.

Sito informativo sulla infrastruttura
https://www.regione.toscana.it/arpa;
Url dei servizi di infrastruttura
https://auth.regione.toscana.it;
https://accessosicuro.rete.toscana.it

Attraverso l’infrastruttura ARPA ed i servizi degli enti del territorio, i cittadini possono
accedere alle informazioni e ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
denominato GDPR) a coloro che interagiscono con il suddetto servizio Regionale.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Reg. UE 2016/679 è Regione
Toscana - Giunta regionale, con sede in Piazza Duomo 10, 50122 Firenze (FI), P.IVA
01386030488, PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it, centralino +39 055.4382111.

2. Categoria dei Cookies

L’infrastruttura ARPA fa utilizzo dei Cookie di tipo funzionali (necessari), cioè i cookie che
permettono alla piattaforma di poter agevolare l’utente nella fase di autenticazione. Senza
l’utilizzo di tali cookie l’infrastruttura ARPA potrebbe non funzionare in maniera
soddisfacente.

3. Gestione dei Cookies

Non viene fatto uso di cookies per le informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cookies persistenti di alcun tipo ovvero sistemi per il tracciamento utenti. L'uso
dei 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
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trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire il corretto funzionamento
del servizio di autenticazione.

4. Cookies di terze parti

I cookie di terze parti non sono presenti sulla infrastruttura di Arpa


