PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003 COSÌ
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, con sede in Via Tanzini 30 – 50065
Pontassieve (FI), tel: 055 83601, Codice Fiscale/Partita IVA: 01011320486/00492810486
PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it
Il DPO è l’avv. Marco Giuri del Foro di Firenze - pec: consolve@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti:
Il Comune di Pontassieve gestisce ed eroga numerosi servizi, con varie modalità, e per
ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta.
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria, ed in tal caso il loro mancato
conferimento comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio o quanto richiesto.
Negli altri casi il conferimento è facoltativo e l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in comunicazioni con Comune di
Pontassieve o nei contatti con gli uffici. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può
riguardare dati necessari per la gestione dei rapporti con l’Ente, nonché per consentire
un'efficace comunicazione istituzionale o per adempiere ad eventuali obblighi di legge,
regolamentari o contrattuali.
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Il mancato conferimento di dati facoltativi e la loro mancata indicazione, pur potendo risultare
utile e/o necessaria per agevolare e/o rendere possibile la gestione della procedura e/o la
fornitura del servizio richiesto, può condizionare l'adempimento e/o il completamento di una
o più parti della procedura stessa.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è lecito ricorrendo le seguenti condizioni:
-art. 6, comma 1, lett. b) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
-art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
-art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento;
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi del Comune di
Pontassieve, Via Tanzini 30 – 50065 Pontassieve e sono curati solo da personale tecnico
incaricato al trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono
essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del
sito.
TIPI DI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:
 Dati di navigazione.
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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, 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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.
 Dati forniti volontariamente dall’utente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle

richieste,

e

degli

eventuali

altri

dati

personali

inseriti

nella

missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
 Cookies.
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo utilizziamo i cookie.
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Responsabile della gestione tecnica dei Cookies di questo sito è LINEA COMUNE spa, con
sede in Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 250, che ha realizzato il sito istituzionale per conto
del Comune di Pontassieve.
I cookie sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell'utente (computer, tablet, samrtphone, ecc.) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi.
Inoltre le informazioni generate dall'uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le pagine e le
nostre

infrastrutture

tecniche,

migliorando

così

la

navigazione

del

sito.

Il nostro sito non produce direttamente cookie di profilazione, cioè quei cookie che creano
profili dell’utente e che vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente attraverso le sue scelte di navigazione in rete.
Il nostro sito però può contenere link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze
parti che possono generare a loro volta cookie sui quali non possiamo avere il controllo
diretto.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie tecnici
I cookie tecnici hanno l’unico scopo di garantire la trasmissione della comunicazione tra
l'utente e il sito sulla rete Internet, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la
miglior qualità possibile del nostro servizio.
I cookie generati direttamente dal nostro sito raccolgono dati che vengono memorizzati su
server che si trovano sul territorio italiano. I dati correlati ai cookie sono gestiti unicamente
all'interno del nostro sito e non sono ceduti a terzi.
In particolare i cookie tecnici gestiti dal nostro sito, come singole informazioni o come dati
aggregati possono essere utilizzati in tre modi:
-per la generazione delle pagine web del sito: questi cookie sono essenziali per navigare in
tutto il sito e utilizzare a pieno le sue funzionalità; per esempio consentono l’accesso alle aree
dedicate ad utenti registrati, la registrazione al sito, il login, l’utilizzo di eventuale carrello
elettronico e relativo modulo di pagamento online, etc. La semplice visualizzazione di una
pagina e altri servizi necessari non possono essere fruiti senza questi cookie.
-per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito: questi cookie raccolgono informazioni su
come gli utenti utilizzano un sito web rilevando, ad esempio, quali sono le pagine più visitate
o se sono stati generati messaggi di errore da pagine web, ma non raccolgono informazioni
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che identificano il visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono
aggregate e quindi anonime. Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web
e l'esperienza di navigazione dei visitatori.
-per la gestione e l'analisi delle funzionalità: questa tipologia di cookie consente di ricordare
le scelte fatte dall’utente all'interno del nostro sito per fornire funzionalità personalizzate. Per
esempio permettono di ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo. Possono
anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come guardare un video o i
commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e
non utilizzabili per monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Cookie e servizi di terze parti
Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per
YouTube e Facebook, che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo
elettronico dell’utente quando vengono cliccati.
Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito
Web che indirizzano a siti web di terzi. Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla
privacy presenti negli altri siti web visitati, consultando i link indicati più avanti.
Per ulteriori informazioni relative a contenuti forniti da terzi e presenti nel nostro sito (link,
immagini, componenti multimediali, ecc), leggere attentamente i paragrafi seguenti.
Si desidera sottolineare come, Linea Comune S.p.A. (d'ora in avanti “editore del sito”), non
riceva alcuna informazione dai rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, relativa ai
dati eventualmente recuperati dagli stessi. In alcuni casi saranno fornite unicamente statistiche
aggregate, e quindi anonime, necessarie solo alla contabilizzazione dei servizi di terzi da noi
acquistati.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc.
( "Google"). Le componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei
cookie generati direttamente dai server di Google Inc e suoi partner. In qualità di editore del
sito non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei cookie da parte del
provider/concessionario del servizio.

A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
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http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Google Inc. mette a disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento
del cookie del servizio Google Analytics.
Per maggiori informazioni visita il link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Pulsante e widget sociali di YouTube
Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube,
LLC. Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di
Youtube e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa
adeguata sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it

Pulsanti e widget sociali di Facebook
Il sito Web contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social network
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Queste componenti
possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di Facebook e suoi partner. In
qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei cookie da
parte del provider/concessionario del servizio. A riguardo consigliamo di visitare il seguente
link: http://www.facebook.com/about/privacy/ (Opzione linguistica sul fondo pagina).

Pulsanti e widget sociali di Twitter
Il sito Web include anche funzioni per il provider Twitter, offerte da Twitter Inc., 795 Folsom
St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. Queste componenti possono utilizzare dei
cookie generati direttamente dai server di Twitter e suoi partner. In qualità di editore non
siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei cookie da parte del
provider/concessionario del servizio.
A

riguardo

consigliamo

di

visitare

il

seguente

link:

http://twitter.com/privacy.

Se si è utenti del servizio twitter è possibile modificare le impostazioni di tutela dei dati
direttamente dal proprio account seguendo il link: http://twitter.com/account/settings.
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Pulsanti +1 widget sociali di Google+ (Google)
Il sito Web include anche funzioni per il provider Google inc, in particolare il pulsante +1 e i
widget sociali di Google+, servizi di interazione con il social network Google+, forniti da
Google Inc. Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server
di Google Inc e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa
adeguatada parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie
Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici.
In compenso è possibile disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di terzi si
faccia riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l'eventuale disattivazione
selettiva, dove possibile.
Nel caso si volesse negare il consenso d'installazione dei cookie generati dal nostro sito è
necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, se
previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie
vengono memorizzati.
Visita il sito http://youronlinechoices.eu per ulteriori informazioni sui cookie, su come
influenzano la tua esperienza di navigazione e su come disabilitare i cookie di terze parti.

E' importante ricordarti che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedirti di usare alcune, se
non tutte, funzioni o sezioni del sito. Linea Comune S.p.A. non sarà responsabile di danni
subiti dall'utente, tra i quali perdite di dati e finanziarie, causate da malfunzionamenti legati
alla negazione del consenso all'utilizzo dei cookie originati dal nostro sito e/o dai siti dei
nostri partner.

Come gestire i cookie sul tuo PC
Per la gestione dei cookie ti consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei
browser, poiché queste variano continuamente in base alla versione del software installato, in
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particolare:
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies)
Firefox (http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies)
Chrome
(https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies)
Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT)

Accettazione installazione cookie
Utilizzando il nostro sito senza modificare sul proprio browser le configurazioni relative alla
disattivazione dei cookie, l'utente accetta che tutti i cookie, compresi quelli di terze parti,
possano essere installati sul proprio dispositivo.

Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie
Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene periodicamente
rivisitata.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di 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.

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.
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti e accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare
del trattamento indicato in premessa del presente documento, secondo le modalità indicate
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
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