Privacy Policy Sito Comune di Sant’Angelo Lodigiano
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Angelo Piazza Mons. N. De Martino, 10, 26866 - Sant' Angelo
Lodigiano (LO)

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di
Sant’Angelo Lodigiano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.santangelolodigiano.lo.it

Dato personale
Secondo l’art. 4 – n.1 - del Regolamento Ue n. 2016/679, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato).

Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati nella navigazione del sito avviene esclusivamente per garantire la fruizione stessa del
sito in un ambiente operativo affidabile e sicuro. Non vengono utilizzati applet o script o parti di codice che
leggano o scrivano dati sul computer del visitatore, ma solo i cookie successivamente elencati.
Il trattamento dei dati può inoltre essere finalizzato a consentire l’accesso al Sito tramite SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) per gestire le richieste degli interessati
rispetto ai servizi on line erogati dal Comune, es. apertura pratiche, in sostituzione del documento cartaceo.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Comune, in coerenza con il D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
L’adesione ai servizi prescelti potrà essere revocata in qualsiasi momento autonomamente utilizzando la
stessa modalità di adesione. La revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati sulla base
dell’adesione espressa prima della revoca stessa.
L’accesso al Sito tramite SPID e CIE implica necessariamente il trattamento dei dati trasmessi rispettivamente
dall’Identity Provider di cui al punto n. 1 e dal Ministero dell'Interno di cui al punto n. 2 del precedente
paragrafo “Tipologia dei dati trattati”.
L’adesione ai servizi on line è volontaria e la mancata adesione non pregiudica la loro erogazione da parte
del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Titolare del trattamento.

Cookie
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.

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 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.

Cookie utilizzati su questo sito
Cookie del titolare
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.

Tipologie dei dati trattati
La gestione del procedimento comporta il trattamento dei seguenti dati personali:

1. Autenticazione SPID:
a) Nome e Cognome
b) Codice fiscale
c) Contatti: telefono, e-mail

2. Autenticazione CIE:
a) Nome e Cognome
b) Codice fiscale
c) Data di nascita

3. Informazioni correlate alla gestione dei Servizi on line
a) Adesione ai servizi
b) Recapiti e indirizzi indicati per l’invio delle comunicazioni da parte del Comune

Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza assicurando la pertinenza e proporzionalità delle
informazioni raccolte e utilizzate rispetto alla finalità descritta.

Natura del trattamento
I dati raccolti per la navigazione sono trattati solo per garantire la fruizione della stessa, per fini statistici o
per la risoluzione di eventuali problemi di sicurezza.
L’accesso al Sito tramite SPID e CIE implica necessariamente il trattamento dei dati trasmessi rispettivamente
dall’Identity Provider di cui al punto n. 1 e dal Ministero dell'Interno di cui al punto n. 2 del precedente
paragrafo “Tipologia dei dati trattati”.

L’adesione ai servizi on line è volontaria e la mancata adesione non pregiudica la loro erogazione da parte
del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Titolare del trattamento.

Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di
legge prevedano tale ultima operazione (es. autorità giudiziaria)

Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti
e comunque per un periodo massimo di 2 anni dall’ultima interazione del cittadino con i servizi online del
Comune di Sant’Angelo Lodigiano, oltre i quali i dati saranno eliminati.

Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello
Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati
La normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) riconosce i seguenti diritti che si potranno
esercitare, ove applicabili, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla stessa:
Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR); Diritto di rettifica (art. 16 GDPR); Diritto di
cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 GDPR); Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); Diritto alla
portabilità dei dati (art. 20 GDPR); Diritto di opposizione (art. 21 GDPR); Diritto di opporsi a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 GDPR); Diritto di revocare, in qualsiasi momento,
il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca (art 7.3 GDPR).
Si potrà ottenere ciò, inviando una richiesta scritta indirizzata:
-al Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Titolare del trattamento all’indirizzo mail:
protocollo@comune.santangelolodigiano.lo.it
oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Sant’Angelo Lodigiano (Data Protection
Officer - “DPO”) all’indirizzo mail: dpo@comune.santangelolodigiano.lo.it
Infine, si potrà porre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it), qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77 GDPR) o di agire in sede
giudiziale (art 79 GDPR).

