Privacy

INFORMATIVA soggetti richiedenti l'iscrizione agli eventi e alla newsletter in materia di
protezione dei dati personali AI SENSI DELL'ART. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 si nformano i soggetti che richiedono
l'iscrizione alll'invio della newsletter, su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento.
FINALITA'
I dati personali raccolti presso gli interessati costituiscono dati oggetto del trattamento e sono
utilizzati direttamente per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione
nella mailing list avente ad oggetto comunicazioni relativel alle novità, gli eventi e le iniziative
che si svolgono nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, nel completo rispetto dei
principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici e telematici ad opera di soggetti
interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e, in via residuale,
cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, senza il
consenso dell'interessato.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento mediante invio di email
all'indirizzo: info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it .
TITOLARE
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca
Via Mazzini, 6 21061 - Tel 0332 562011/562012 - Fax 0332 562542 - Cod. Fisc. 03396710125
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati sono conservati fino alla richiesta dell'interessato di eventuale opposizione all'invio e alla
volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter, e comunque non oltre i cinque anni
dalla registrazione dei dati personali medesimi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, pur tuttavia l'eventuale rifiuto a rispondere comporta
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l'impossibilità per il titolare di dar corso alle richieste di iscrizione all'invio della newsletter.
CONSENSO
Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati è
necessario in quanto gli stessi sono raccolti fuori da accordi contrattuali pregressi. Il consenso si
considera liberamente prestato cliccando su "ACCETTO e presto il consenso"
Questo sito internet utilizza dei coockie per facilitare la navigazione e ricordare informazioni e
impostazioni precedentemente fornite, in modo da suggerire chiavi di ricerca e login all'area
riservata.
I coockie non sono ovviamente utilizzati per identificare le persone.
I sito utilizza Google Analytics per capire cosa interessa maggiormente al cittadino allo scopo di
ottimizzare la struttura in funzione delle esigenze riscontrate. I dati informazioni personali non
vengono mai in alcun modo raccolti ed utilizzati. Google Analytics elabora informazioni
riguardanti quanto tempo l'utente rimane su una determinata pagina e sul sito, come è arrivato
alla pagina e quali link seleziona. Google Analytics raccoglie inoltre informazioni anonime
approssimative sulla posizione geografica.
In ogni caso tutte le informazioni reperite dalla navigazione non possono in alcun modo essere
utulizzate per risalire alla persona, nel rispetto del D.L.L. n. 196 del 2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali
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