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Privacy
a)Privacy
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: registrazione utente.
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rilascio di quanto richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati avrà la conseguenza di non ottenere quanto richiesto.
• I dati non saranno comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune
I responsabili del trattamento dei dati sono nell'ordine:
1) Per il Settore Affari Generali – Dott.ssa Monica Zanda. Decreto del Sindaco n. 13 del 05/10/2017
2) Per il Settore Tecnico – Dott. Ing. Pier Giovanni Melis. Decreto del Sindaco n. 15 del 05/10/2017
3) Per il Settore Servizi Sociali – Dott. Mirko Marongiu. Decreto del Sindaco n. 14 del 05/10/2017
4) Per il Settore Finanziario – Sig.ra Puggioni Antonina. Decreto del Sindaco n. 16 del 05/10/2017
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003. In relazione al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come sopra descritto, il richiedente esprime liberamente il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della Legge.

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE
I Cookie sono dei piccoli file di testo inviati da un sito visitato (dal server remoto sul quale risiede il sito) al computer dell'utente che lo visita (il nostro pc identificato come client), dove
vengono memorizzati sull'hard disk. Alla visita successiva dello stesso sito, vengono ritrasmessi al server.
I Cookie sono usati per ricordare le preferenze, i dati e le informazioni dei visitatori su quel particolare sito web per:
- Autenticazioni automatiche
- Monitoraggio di sessioni
- Memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server
- Adattare la presentazione del nostro sito alle preferenze di visualizzazione dell'Utente durante le visite (lingua usata, grandezza del testo).
Ogni informazione utile alla navigazione viene salvata, memorizzata e utilizzata ad ogni visita.
Ci sono diversi tipi di Cookie:
- di sessione che si eliminano alla chiusura del browser
- persistenti che si eliminano dopo un certo periodo fissato
- first party (proprietari) che sono soggetti e leggibili al solo dominio che li ha creati
- third party (di terze parti) che sono creati e soggetti a domini esterni a quello cui stiamo visitando, come per esempio analytics di google per le statistiche sul numero di visitatori del
sito, o i molteplici social widgets mi piace o condividi di facebook, twitter etc....
Cookie Tecnici e Cookie di profilazione
I Cookie Tecnici sono esclusivamente utilizzati dal sito web al solo scopo di effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per ulteriori scopi e vengono inseriti direttamente dal titolare del sito web. Senza il loro utilizzo, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero
più complesse e/o meno sicure, come ad esempio effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione nelle aree riservate, per le quali risultano
indispensabili.
I Cookie di profilazione Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario dare l'informativa (art. 13 del Codice privacy). I cookie di profilazione, invece,

possono essere installati sul terminale dell'utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.
I cookie utilizzati nel presente sito web sono:
- i cookies di sessione che vengono utilizzati solo ed esclusivamente per offrire correttamente i servizi proposti al pubblico ed, in modo estremamente limitato, tra i quali: navigabilità
nei form di ricerca presenti; accesso e gestione del servizio alle aree riservate del Sito. Hanno durata limitata al tempo impiegato dall'utente per la navigazione e si eliminano alla
chiusura del browser.
- i cookie di google analytics che vengono utilizzati per conteggiare il numero di letture alle varie pagine del sito e/o per altre finalità di natura statistica che riguardano esclusivamente
il sito stesso.
Cookies emessi dai social network
Il presente sito web potrebbe utilizzare dei widget di social network quali facebook, twitter etc.., perciò se si clicca su pulsanti quali "Mi piace" o "Condividi", le informazioni relative
alla sua navigazione sul presente sito e alla sua adesione al relativo social network, verranno trasmesse e registrate su un server della società proprietaria di quel social network, per
poi essere condivise secondo i parametri del suo account utente e conformemente alle condizioni di utilizzo dello stesso social network.
In questo sito i cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
La disabilitazione dei cookies di sessione comporterà l’impossibilità per l’Utente di autenticarsi in vista dell’accesso all’area riservata del Sito.
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