Privacy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web del Comune di VEDANO
OLONA in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa è resa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 a coloro che interagiscono con i servizi web
del Comune di VEDANO OLONA accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
http://www.comune.vedano-olona.va.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale
dell'Amministrazione comunale. L'informativa è resa solo per il sito web del Comune di
VEDANO OLONA e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Il
Titolare al trattamento è il Comune di VEDANO OLONA, con sede in P.zza San Rocco 9 –
21040.
Trattamento dei dati
L'Ente proprietario del sito si impegna a mantenere la privacy e tratta i dati personali forniti
nella massima trasparenza e nel rispetto degli adempimenti previsti dal Codice in materia di
Protezione dei dati Personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). I trattamenti connessi ai servizi
web di questo sito sono curati solo da personale incaricato del trattamento. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Tipi di dati trattati
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali, i dati personali forniti
volontariamente dall'utente ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dei servizi di consultazione
dei dati on line, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della citata normativa in
materia di privacy ed esclusivamente per le finalità istituzionali del sito e dei suoi servizi on
line.
A tal fine, il trattamento sarà improntato ai principi di cui all'articolo 18 del Codice.
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. Il conferimento dei
dati personali ha natura volontaria. L'Amministrazione si riserva, qualora i dati trasmessi non
fossero di suo interesse, di cancellarli o distruggerli a sua discrezione. I dati personali raccolti
non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
Cookies
Il sito utilizza cookies HTTP al solo ed esclusivo fine di personalizzare la navigazione e di
permettere al sistema di "riconoscere" l'utente nell'ambito della sessione. Non viene fatto uso
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
cookies persistenti di alcun tipo. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del broswer) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente 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.
Accesso a siti esterni collegati
Il sito web del Comune di VEDANO OLONA contiene collegamenti con siti di terze parti per
ulteriore convenienza e informazione. Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il
presente sito internet accedendo ad un sito diverso: l'utente deve ricordare che, anche se
questo sito dovesse contenere il logo del Comune di VEDANO OLONA, l'Amministrazione non
ha il controllo sul contenuto e non è responsabile delle procedure relative alla privacy di quel
sito. Si consiglia di esaminare attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene
visitato. Quei siti possono inviare i loro "cookies" agli utenti, raccogliere i dati o richiedere
informazioni personali

Dati di navigazione
Il sito internet raccoglie informazioni relative alla navigazione del Vostro computer sul sito del
Comune di VEDANO OLONA, per pure finalità statistiche. Si tratta di dati "a carattere non
personale" in quanto non permettono l'identificazione individuale dell'utente: i dati raccolti
riguardano - a titolo non esaustivo - la collocazione geografica del fornitore di accesso a
internet dell'utente, il tipo di browser utilizzato, l'indirizzo IP, le pagine visitate, ecc. Le
informazioni aggregate raccolte consentono di conoscere la frequenza delle visite e di
raccogliere dati sulla navigazione effettuata. Nel tempo ciò può favorire il miglioramento del
contenuto del sito e renderne più semplice l'uso. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito
web dell'Amministrazione comunale e, pertanto, messi a disposizione dell'autorità giudiziaria
per fini connessi alle indagini.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte all'indirizzo segreteria@comune.vedano-olona.va.it

Il presente documento costituisce la Privacy Policy di questo sito e sarà soggetto ad
aggiornamenti.

