Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 in vigore
dal 25/05/2018, il Comune di Melfi in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Sindaco Livio Valvano
email:___________________, fornisce le seguenti informazioni:
•

Tipologia di dati trattati: I dati personali su questa applicazione e che vengono raccolti attraverso la
navigazione, saranno utilizzati a fini statistici interni o per comunicare alle autorità competenti
eventuali comportamenti illeciti. L’eventuale utilizzazione dei cookies viene effettuata al fine di
riconoscere l’utente registrato: la mancata accettazione del cookies non comporterà il diniego
all’accesso al servizio richiesto.

•

alcuni portali richiedono l'identificazione ovvero una prima registrazione per poter accedere
a servizi personalizzati per l'espletamento di pratiche che, per obbligo di legge, sono in capo
alla Civica Amministrazione, ovvero per servizi, anche solo informativi, che richiedono
l'identificazione certa del richiedente per una partecipazione attiva. In particolare i
trattamenti sono leciti nelle forme e per gli usi previsti dall'art. 6 del Regolamento.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione sono definiti nel registro dei trattamenti e
sono conservati per un tempo non superiore a quanto necessario allo scopo per il quale sono
stati raccolti.
il trattamento dei Suoi dati personali, ove forniti su richiesta specifica, è finalizzato allo
svolgimento del servizio in parola e vengono raccolti direttamente dall'interessato stesso;
se gli scopi per cui sono stati raccolti i dati personali sono quelli per lo svolgimento di
attività istituzionali, la pubblica amministrazione non è tenuta a chiedere il consenso (art.24
Cod.) in quanto destinati a finalità istituzionali.
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di
procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata
acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del
procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio
il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi dati forniti sono trattati
esclusivamente per il servizio richiesto e sono conservati nei termini di legge qualora
previsti, ovvero eliminati anche su richiesta dell'interessato qualora ciò non costituisca
violazione di norme. I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea.
i dati personali degli utenti richiesti per l'accesso ai servizi non saranno ceduti a terzi e
saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al sito e per l'eventuale invio di
materiale informativo.
gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di
portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere
esercitati in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Melfi (inserire email del sindaco)
E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, Wemapp srls via della tecnica 24
85100 Potenza nella persona di Ing. Albano Giovanni email wemapprivacy@gmail.com
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
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Privacy Policy
Nota informativa sulle norme e condizioni di utilizzo dei siti internet del Comune di Melfi

Il Comune pone la massima cura nella qualità delle informazioni pubblicate. Ciononostante in
relazione alla grande varietà di fonti utilizzate, interne ed esterne all'Ente, ed al grande numero di
pagine disponibili, è bene tener presente che con il passare del tempo le informazioni potrebbero
perdere la loro validità e attendibilità. Si consiglia pertanto di prendere visione, ove presente, della
data di ultimo aggiornamento pubblicata nella pagina consultata. Nel caso di consultazioni derivanti
da ricerche su motori esterni al sito comunale, si consiglia, eventualmente, di verificarne
l'attendibilità navigando all'interno del sito attraverso i sistemi di navigazioni disponibili (ad es:
motore interno, canali tematici, ecc...).
In nessun caso Il Comune di Melfi potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi, né per l'utilizzo delle notizie in esso contenute. Il Comune di Melfi si riserva il diritto di
modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e di regolarizzare
eventuali situazioni di mancata citazione della fonte nel caso di contenuti terzi, non prodotti dal
Comune direttamente ma da essa pubblicati.
Reinoltro a siti esterni

Il Comune di Melfi non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è
possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice
servizio agli utenti. La loro presenza non implica né l'approvazione dei contenuti ivi presentati nè
alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili.
Utilizzo dei cookie

Per la tipologia di cookie utilizzati dal sito della Città di Melfi- trattandosi di cookie anonimi tecnici
o di sessione che non profilano gli utenti - non è richiesto un consenso preventivo, come dichiarato
nel parere WP194 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, ex art. 29, nel Provvedimento dell'8
maggio 2014 e nei "Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie" (5
giugno 2015). Non è quindi richiesta la pubblicazione sulle pagine del banner di accettazione
dei cookie, ma soltanto l'informativa, nella quale è specificato cosa sono i cookie, come vengono
utilizzati, e come possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di
browser. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento alla nota informativa sull'utilizzo dei cookie
(cookie policy).
Il sito del Comune di Melfi include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta
di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni
del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo del sito del Comune di Melfi (compreso l'indirizzo IP dell'utente).
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa
l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con

l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics,
si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di Terze Parti
Provider
•

Google inc.

Finalità

Statistica
Dati personali raccolti
•

Dati di utilizzo

Privacy Policy
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Provider
•

Ilmeteo srl

Finalità

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Dati personali raccolti
•

Dati di utilizzo

Privacy Policy
Widget ilMeteo è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da ilMeteo e ilMeteo srl.
https://www.ilmeteo.it/portale/privacy

