COMUNE DI VALMACCA (AL)
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
INFORMATIVA PER L'UTILIZZO DEI COOKIE
Ad integrazione dell’informativa generale resa alla pagina raggiungibile all’indirizzo
www.comune.valmacca.al.it, Le forniamo le seguenti ulteriori informazioni con l’avvertenza che
esse non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati su questo sito ma riferiti a risorse esterne al dominio dell’Ente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del presente sito web possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è il Comune di Valmacca, con sede in Piazza Bisio 1 – 15040 Valmacca
(AL) (Email: info@comune.valmacca.al.it, PEC: protocollo@pec.comune.valmacca.al.it, telefono
0142-410154).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono:
01311826681
E-mail:
comune.valmacca@gdpr.nelcomune.it
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

-

Pec:

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Ente nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito
di garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale ai sensi
e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 2015 n. 124.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I cookies
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che
l'utente tornerà su quel sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all'utente,
migliorandone l'esperienza di navigazione. Inoltre i cookies forniscono al gestore del sito
informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, anche per ottenere dati statistici sull'uso del
sito e migliorarne la navigazione.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I cookies si possono suddividere in due macro-categorie: “cookies tecnici” e “cookies di
profilazione”.

1.1 Cookies tecnici
Il presente sito utilizza cookies tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del
sito stesso e per fornire agli utenti i servizi richiesti.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
1.1.1 Cookies tecnici di sessione
I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l’autenticazione ai servizi online ed alle
aree riservate. L’uso di questi cookies (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 la navigazione efficace del sito.
I 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.
L’utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato all’acquisizione dei dati statistici utili a
comprendere il livello di utilizzo del proprio sito.
1.1.2 Cookies analitici
Sono assimilati ai cookies tecnici e sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma anonima e
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. I dati ricavabili da questi
cookies sono gestiti dal Comune di Valmacca in qualità di gestore del sito esclusivamente per
finalità statistiche e per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso.
1.2 Cookies di profilazione
Il presente sito non utilizza cookies di profilazione proprietari (prima parte), cioè cookie volti a
creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate nell'ambito della navigazione sul sito stesso.
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito.
Poiché questo sito non utilizza cookies di profilazione, né di prime, né di terze parti, non è
necessario richiedere ai visitatori un consenso preventivo tramite banner di accettazione.
1.3 Cookies di terze parti
Per l’utilizzo di alcuni servizi o applicazioni di questo sito possono essere installati sul terminale
degli utenti cookies di terze parti, sulle quali gravano gli obblighi di informativa e consenso. Essi
posson raggrupparsi in:
- Cookies analitici o di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Nello specifico vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. Il gestore del sito userà queste
informazioni per effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e
per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. L'eventuale
disabilitazione di questi cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il
sito.
- Cookie di social network che consentono di condividere, anche con altri utenti, i contenuti
del sito o di manifestare la vostra opinione in merito attraverso i Social Network come ad
esempio Facebook.
I cookies installati sul sito per i servizi garantiti da terze parti sono riconducibili a:
Facebook
https://it-it.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/cookies/update
Twitter
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter

Flickr
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
https://www.flickr.com/cookies_howto.gne
Instagram
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://instagram.com/legal/cookies/
YouTube, Google Maps
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/
2. Come disabilitare i cookie dalle impostazioni del browser
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se
non si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di
sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc…).
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni:
2.1 Microsoft Internet Explorer
Da “Strumenti” selezionare “Opzioni internet”. Nella finestra pop up selezionare “Privacy” e
regolare le impostazioni dei cookies oppure tramite i link
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
2.2 Google Chrome per Desktop
Selezionare “Impostazioni”, poi “Mostra impostazioni avanzate”, successivamente nella sezione
“Privacy” selezionare “Impostazione Contenuti” e regolare le impostazioni dei cookie oppure
accedere tramite link
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
2.3 Google Chrome per Mobile
Accedere tramite link
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
2.4 Mozilla Firefox
Selezionare “Opzioni” e nella finestra di pop up selezionare “Privacy” per regolare le impostazioni
dei cookie, oppure accedere tramite il link http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and
%20disabling%20cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
2.5 Apple Safari
Selezionare “Preferenze” e poi “Sicurezza” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure
accedere tramite il link
https://support.apple.com/it-it/HT201265
2.6 Opera
Selezionare “Preferenze”, poi “Avanzate” e poi “Cookie” dove regolare le impostazioni dei cookie
oppure accedere tramite il link http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
2.7 Browser nativo Android
Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella “Accetta cookie”.
Per i browser diversi da quelli sopra elencati consultare la relativa guida per individuare le modalità
di gestione dei cookies.

COLLEGAMENTI UTILI
Per maggiori informazioni sui cookie ed il loro utilizzo su internet, potrete trovare utili i seguenti
collegamenti:
www.allaboutcookie.org
www.microsoft.com/info/cookie.mspx
www.google.com/intl/it_it/analytics/privacyoverview.html
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del presente sito sopra elencati i
seguenti soggetti designati dall’Ente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili
del trattamento:
Comune di Valmacca, quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web;
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, 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). L'apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

