INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web del Comune di Altopascio per la
protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D. Lgs. n.
196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.
Perchè queste informazioni
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web del Comune di
Altopascio
accessibile
per
via
telematica
al
seguente
indirizzo:
www.comune.altopascio.lu.it.
Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili. Titolare del trattamento è il Comune di Altopascio
nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24,
55011
Altopascio
(LU)
(Email:
informa@comune.altopascio.lu.it,
PEC:
comune.altopascio@postacert.toscana.it, Telefono: 0583.216455). I contatti del
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376.803074; Email:
consulenza@entionline.it.
Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune di Altopascio
nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito di favorire la comprensione
del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al
trattamento e, altresì, di promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento e
dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal Regolamento
(UE) (art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento (UE).
Luogo di trattamento dei dati
Tutti i dati raccolti saranno trattati presso la sede del Comune di Altopascio. I dati
saranno trattati da personale del Titolare, previa nomina dei dipendenti e dei
collaboratori interessati ad Incaricati del trattamento. Eventuali soggetti terzi ai quali i
dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento
connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno
preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento (UE).
Tipi di dati trattati


Dati di navigazione

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 e' 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.


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, nonché 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.


Cookie Policy

Nessun dato personale degli utenti viene di 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, 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) e'
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. Si tenga presente che l’informativa sull’uso dei cookies non riguarda i link
presenti nel sito web che indirizzano a siti web di terzi. Si consiglia pertanto di leggere
le informative sul trattamento dei dati presenti negli altri siti web visitati.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Altopascio, nei casi previsti,
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE)). L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento dei dati.
Aggiornamenti
La Privacy Policy di questo sito è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto
invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

