Privacy Policy

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 – Codice
in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del
nostro sito, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.comune.sabaudia.lt.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito del Comune di
Sabaudia (LT).
L’informativa è resa solo per il sito del Comune di Sabaudia e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.29 della direttiva n.95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di
dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identiﬁcate o identiﬁcabili.
Il “titolare” del loro trattamento è il Comune di Sabaudia, nella persona del Sindaco pro
tempore, che ha sede in Sabaudia – Piazza del Comune n.1 – C.A.P. 04016 – Provincia di
Latina.
Luogo e responsabili del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
Comune di Sabaudia e sono curati solo da personale tecnico degli Uﬃci incaricati del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, o in
alcuni casi anche dallo sviluppatore del sito, presso il suo luogo di lavoro situato in Sabaudia
(LT).
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diﬀuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(modulistica, risposte a quesiti, copia atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo ﬁne di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal ﬁne necessario.
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Dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identiﬁcati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identiﬁcare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sitocomporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Speciﬁche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Qualora non fossero presenti le
suddette speciﬁche informative, varranno a tutti gli eﬀetti tutte le considerazioni presenti in
questa informativa.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
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L’uso di c.d. cookies di sessione (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 l’esplorazione sicura ed eﬃciente del sito.
I c.d. 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.
Facoltatività dei dati trattati
A parte quanto speciﬁcato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta al Comune di Sabaudia o comunque indicati in contatti con gli
Uﬃci indicati per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo
sito) l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art.157 del d.lgs. n.196/2003,
ai ﬁni del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria
a pena di sanzione amministrativa.
Modalità 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 ed accessi non autorizzati.
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 al Comune di Sabaudia.
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Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.comune.sabaudia.latina.it/privacy
costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. , con Decreto del Sindaco n.16 del
01/06/2018, è stato nominato il D.P.O (Data Protection Oﬃcier o Responsabile Dati Personali)
per il Comune di Sabaudia, nel rispetto delle disposizioni prevedono che il D.P.O. «può
essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere
individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati eﬀettuati
ed alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).
Il D.P.O (Data Protezione Oﬃcier o Responsabile Dati Personali) ha il compito di:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo
36, ed eﬀettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
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responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
Il D.P.O. Dott. Simone Carmignani è contattabile ai seguenti recapiti:
mail: carmignaniconsulenza@gmail.com;
PEC: simone.carmignani@pec.it.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Eﬀettuano il trattamento i soggetti di seguito indicati:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il Comune di Sabaudia – Piazza del Comune, 1 – nella persona del
Sindaco pro tempore.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascun Dirigente o posizione organizzativa nell’ambito del Settore di sua competenza.
RESPONSABILE ADEMPIMENTI NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Dott.ssa Giuditta Silvia LIANTONIO – Segretario Generale del Comune di Sabaudia.
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