Informativa sulla privacy

SICUREZZA

Il Comune di Borghetto di Vara garantisce un ambiente operativo affidabile e sicuro in cui
navigare nella massima tranquillità .
Non vengono utilizzati applet o script o parti di codice che leggano o scrivano dati sul computer
del visitatore.

PRIVACY

Questo sito contiene dei moduli compilabili per l'offerta di servizi, nei quali viene richiesto, ove
possibile, solo l'indirizzo di posta elettronica; occasionalmente potrebbero venire richiesti dati
anagrafici, dati personali possono inoltre essere contenuti in alcuni dei documenti pubblicati.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali", i dati personali ordinari, sensibili e giudiziari eventualmente resi e
trattati dal Comune di Borghetto di Vara, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, per finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo e per
l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente attraverso il sito. A tal fine i
dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e
strumentali all'operatività del servizio.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o
cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad
evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.in conformità alle norme di legge e regolamentari.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza degli utenti e dei loro diritti.
In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti dal Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196, in particolare:
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- richiedere la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- riceverne comunicazione
intelligibile;
- avere informazioni circa la
logica e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la
rettifica, l'integrazione;
- richiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione
di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti
allo scopo della raccolta;
- opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di
informazioni commerciali, di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.

Cookies

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni memorizzate dal browser sul disco rigido
del computer con l’obiettivo di conservare e inviare informazioni. Ogni volta che un utente
ritorna sul sito, il browser rinvia questi cookie in modo da consentire di fornirgli un’esperienza di
navigazione personalizzata, più semplice e veloce evitando di fare determinate operazioni,
come l’inserimento di dati, più volte anche nelle successive navigazioni.

Nel sito non vengono utilizzati i cookie per inviare pubblicità ai nostri utenti sulla base di dati di
navigazione né per altre finalità pubblicitarie, proprie o di terzi.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del Garante Privacy (collegamento: http://ww
w.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
)

Disabilitazione Cookie

L’utente è libero di eliminare i cookie mediante le funzionalità messe a disposizione
direttamente tramite il proprio browser. Tuttavia, se si seleziona questa configurazione
disattivando le opzioni relative ai cookie, è possibile che non si riesca più ad accedere a
determinate parti del sito web, la navigazione potrebbe essere più lenta e non sarà più possibile
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servirsi di alcuni dei nostri servizi, in quanto la loro inibizione ne pregiudica le funzionalità di
navigazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookie dal proprio browser si
prega di fare riferimento alle aree informative a tal fine predisposte.

Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookieafa

Apple Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookie/

Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html

Cookie utilizzati su questo sito

Cookie del titolare
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Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare all'interno del sito
utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio il mantenimento della sessione. Sono
strettamente necessari, in quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.
Questi cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.

LOG-FILES

I file di log del server web contengono esclusivamente l'indirizzo IP usato per la connessione,
la data e l'ora della visita, il nome del sistema operativo e del browser utilizzato.
Tali dati vengono usati solo per fini statistici o per eventuali problemi di sicurezza.

LINK AD ALTRI SITI

Questo portale contiene collegamenti ad altri siti per fornire servizi on line ai suoi utenti. Quando
il visitatore seleziona questi collegamenti esce dal portale comunale.
Accedendo ad un sito diverso l'utente deve ricordare che il Comune di Borghetto di Vara non
ha il controllo sul contenuto e non è responsabile delle procedure relative alla privacy di quel
sito.
I link esterni, cioè verso altri siti, sono sempre espliciti e ben segnalati.
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