Informativa degli utenti del sito web
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano il sito web istituzionale del comune di Coreglia
Antelminelli www.comune.coreglia.lu.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Coreglia Antelminelli
Piazza Antelminelli, 8
55025 Coreglia Antelminelli (LU)
Telefono : 0583 78152
Fax : 0583 78419
Email : info@comune.coreglia.lu.it
Pec: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere
contattato tramite e-mail all’indirizzo dpo@comune.coreglia.lu.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
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
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
DATI PUBBLICATI DALL’ENTE
Attraverso il sito, il comune di Coreglia Antelminelli effettua la diffusione di notizie, aggiornamenti, atti
adottati, manifestazione ed ogni quanto ritenga utile o sia soggetto ad obbligo di pubblicazione da parte
dell’ente stesso.
DATI DI NAVIGAZIONE
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Durante il funzionamento, il sito web acquisisce alcuni dati personali legati al funzionamento dei protocolli
di comunicazione della rete Internet, quali:
l’indirizzo ip dal quale si collega l’utente
il nome a dominio del dispositivo utilizzato
i parametri relativi al dispositivo utilizzato (sistema operativo, browser utilizzato)
gli indirizzi URL delle pagine visitate dall’utente
i parametri, i metodi e i risultati delle richieste utilizzati per accedere alle risorse visitate
Questi dati sono necessari per il funzionamento del sito e sono trattati per:
Verificare il corretto funzionamento dei servizi
Supporto in caso di malfunzionamenti o richieste di assistenza inviate dagli utenti
Ottenere informazioni statistiche sull’utilizzo dei servizi
DATI COMUNICATI DALL'UTENTE
E’ possibile inviare una comunicazione all’ente tramite form di contatto presente sul sito. I dati personali
trasmessi saranno conservati per il periodo necessario alla gestione della richiesta.
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati come “dati pubblicati dall’ente” sono conservati senza limite di tempo.
I dati personali indicati come “Dati di Navigazione” sono conservati per massimo di 1 anno.
I dati personali indicati come “Dati comunicati dall’utente” sono conservati per il periodo necessario alla
gestione della richiesta effettuata dall’utente.
I cookie di sessione non vengono conservati dopo il termine della sessione.
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TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali acquisiti sono trattati dal personale del comune di Coreglia Antelminelli che agisce in qualità
di autorizzato al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare, allo scopo di gestire le richieste inviate dagli
utenti e pubblicare notizie ed aggiornamenti sul sito stesso.
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti
designati dal Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili
del trattamento.
Smai S.r.l. – per le operazioni relative alla gestione ed aggiornamento del sito
Aruba S.p.A. – per le operazioni relative all’hosting del sito

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono far valere i diritti previsti dal regolamento GDPR, contattando il titolare
Email : info@comune.coreglia.lu.it
Pec: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it
Gli articoli da 15 a 22 del GDPR riconoscono all’interessato il diritto di:
ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati
personali incompleti;
ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in
relazione ai dati personali;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati
personali
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento
dei dati personali.
DIRITTO DI RECLAMO
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Qualora un interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui del GDPR, può
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure
all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavori o, infine, del luogo ove si è verificata la
presunta violazione. In alternativa, l’interessato può di adire nelle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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