Città metropolitana di Roma capitale
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Comune di Castel Gandolfo, titolare del
trattamento dei dati, fornisce agli utenti che si collegano a pagine web del sito, le seguenti
informazioni. L’interessato, letta l’informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione
ed il trattamento dei propri dati, nelle modalità sotto indicate.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato per
consentire all’Utente l’accesso a servizi on-line e, in particolare, per rispondere alle richieste di invio
di materiale informativo da parte dell’Utente stesso;
Modalità del trattamento. I dati sono trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici,
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il Comune di Castel Gandolfo adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire
la sicurezza dei dati, quali l’utilizzo di firewall, impianti server sicuri, criptaggio, un’attenta selezione
dei soggetti autorizzati al trattamento e altre ragionevoli misure di natura tecnica atte a garantire una
tutela adeguata dei dati personali dell’utente contro l’utilizzo o la divulgazione non autorizzata degli
stessi. Le informazioni trattate sono dati necessari per la fruizione dei servizi web. 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. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di
contatto dell’Amministrazione, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sui siti
dell’Ente, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché
di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Dati di navigazione. A fini statistici vengono registrati alcuni dati relativi all'accesso al sito quali
l’indirizzo di protocollo internet (IP), il sistema operativo utilizzato dal computer dell’utente, il tipo
di browser, ecc. Tali dati sono pubblicati sul nostro sito sotto forma di informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e utilizzate per verificare il corretto funzionamento del sito. Questi dati sono
cancellati dopo l'elaborazione. Inoltre, ai fini dell'accessibilità sono impiegati cookies per registrare
le preferenze dell’utente: il cambio sfondo, dimensione font, etc. L'eventuale disabilitazione dei
cookies sulla postazione dell’utente provoca la sola perdita delle impostazioni di visualizzazione del
sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per
il tracciamento degli utenti.
Dati forniti volontariamente dall'utente. La raccolta di dati personali individuali (nome, posta
elettronica, indirizzo, ecc) tramite il presente sito e finalizzata a fornire un servizio è accompagnata
di volta in volta da specifiche informative di sintesi (disclaimer) che contengono le informazioni
previste per legge (responsabile del trattamento, finalità, natura obbligatoria o facoltativa del dato,
destinatari dei dati raccolti, diritto di accesso e rettifica, periodo di conservazione dei dati, possibilità
di cancellazione dall’iscrizione). Il mancato inserimento di dati obbligatori da parte dell’utente
comporta l’impossibilità di erogazione del servizio richiesto. I dati registrati potranno anche essere
utilizzati per rapporti statistici sulla nostra attività.
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Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg.
UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le
richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: Comune di Castel Gandolfo.
Indirizzo PEC: protocollocastelgandolfo@pec.it
Responsabile della protezione dati: Management & Consulting srl
indirizzo mail: privacy@mandc.it
indirizzo PEC: mac-srl@pec.it

