INFORMATIVA PRIVACY GENERALE E WEB
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL COMUNE DI LOCOROTONDO
(Redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento UE
N° 679/2016 - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – GDPR - nonché del
Provvedimento n. 229/2014 in materia di cookies e s.s.i.)
PREMESSA
Scopo della presente informativa, resa ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016 e del decreto
attuativo N° 101/2018, è quello di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti
durante la navigazione sul sito web ufficiale dell'Ente, nonché dei servizi erogati o da esso gestiti. Si
tratta di un'informativa rivolta agli utenti che interagiscono con i servizi web del Comune di Locorotondo
(Città Metropolitana di Bari) accessibili da questo sito.
Inoltre, la medesima informativa viene erogata in applicazione del Provvedimento del Garante N°229/214
riguardo a: “Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del consenso per
l´uso dei cookie - 8 maggio 2014”. Il presente documento intende informare i cittadini sui principi guida
della Privacy Policy del Comune di Locorotondo.

Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La
privacy è molto importante per il Comune di Locorotondo e per tutelarla al meglio, forniamo queste
note in cui trovare l e indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità
che il cittadino/utente ha per intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito.

Si tratta di un'informativa in materia di protezione dei dati personali resa a coloro che interagiscono con i
servizi web del Comune di Locorotondo accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
http://www.comune.locorotondo.ba.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale.

Il contenuto di questa informativa è valido esclusivamente per il sito web citato, che è di proprietà del
Comune di Locorotondo, e non anche per altri siti web eventualmente collegati attraverso gli apposti
link telematici contenuti in esso.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Locorotondo, nella
personale del Sindaco pro-tempore, con domiciliazione in Locorotondo (C.M. BA) alla Piazza Aldo Moro,

29 - Partita Iva 00905560728

Telefono 080 435 6111;

Posta elettronica certificata:

protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
Il Delegato del Rappresentante Legale/Titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Vitantonio
Rosato, posta elettronica: vito.rosato@comune.locorotondo.ba.it - ced@comune.locorotondo.ba.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Comune di Locorotondo ha individuato il proprio Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), in CSIPA s.r.l. , Via Camillo Rosalba, 42/a – 70124
Bari, Posta elettronica certificata: csipa@pec.it.
Il referente DPO è il dott. Carlo Addabbo, recapito telefonico 3386076360, Posta elettronica certificata:
carlo.addabbo@legalmail.it; posta elettronica: addabboc@alice.it. Domiciliazione digitale dell’Ente:
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it.
Al Responsabile della protezione dei dati personali, oltre che al Titolare, i cittadini/utenti di cui l’Ente
tratta i loro dati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti o ricevere opportune informazioni.

LICEITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, per l'esecuzione di un
servizio di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679.
Con riferimento ai dati trattati, si informa che:
o il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di
leggi, Statuto e regolamenti comunali;
o il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per
motivi di interesse pubblico rilevante.

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni o registrazioni al portale
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Locorotondo, nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata
nell'ambito dei vari canali di accesso tradizionali o tramite moduli presenti on-line e/o presso gli uffici
comunali. Eventuali casi particolari di trattamento potranno essere resi noti dal personale autorizzato
all’erogazione dei servizi pubblici, anche solo verbalmente e, laddove necessario, saranno acquisiti i relativi
consensi da parte dell’Utente. All'interno degli Uffici comunali l'Utente potrà trovare informazioni
integrative sul trattamento dei dati personali.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
Comune di Locorotondo

e sono curati solo da personale tecnico autorizzato al trattamento ed

appositamente istruito, oppure da eventuali incaricati o autorizzati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso se non nei casi previsti dalle
norme o per obblighi di ufficio. I dati personali forniti dagli Utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo (quali newsletter, ecc.) o per ricevere servizi on line sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

TIPI DI 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 URI (Uniform
Resource Identifier) 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di
vigilanza preposti.
Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

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. 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.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi riportati su questo sito o l’invio,
per mezzo dello stesso, di altri eventuali dati personali comporta la successiva acquisizione
elaborazione dei dati necessari per fornire il servizio e/o rispondere alle richieste.

ed

A parte quanto

specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta del Comune di Locorotondo o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Nel caso delle newsletter messi a disposizione dall’Ente e/o dei servizi online accessibili attraverso il
presente sito, l’Utente potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei propri dati.

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI
Ai sensi dell’art. 2 del Codice Civile, La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno,
pertanto, nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le
veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, né tantomeno potrà fare acquisti o perfezionare atti
legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in
vigore. In particolare, si precisa che il sito web del Comune di Locorotondo non rivolge specifici ed
esclusivi servizi on line con effetto legale per i minori e, pertanto, il limite inferiore dell’età per poter
fruire dei servizi interattivi rimane quello di 18 anni, potendo acquisire solo con la maggiore età la
capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Dal punto di vista della
privacy, il minore che vorrà fruire dei servizi erogati da sito web del Comune di Locorotondo, dovrà
presentare apposito consenso genitoriale o di chi ne esercita la patria potestà, ai seni dell’art. 8 del
GDPR.

MODALITA' 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.
Ove l'accesso a particolari servizi sia subordinato alla registrazione previa comunicazione di dati
personali, il Comune di Locorotondo conserva i dati tecnici relativi alle connessioni (log) per consentire i
controlli di sicurezza richiesti dalla legge ed al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti all'utente.
Specifiche misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo
essendo in continua evoluzione e aggiornamento:
o Individuazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
o Accesso controllato ai locali di trattamento;
o Uso di credenziali personali da parte degli autorizzati al trattamento digitale dei dati;
o Adozione di sistemi di sicurezza logica centrale e periferica, quali firewall e server proxi;
o Adozione di sistemi di backup con gestione centralizzata e archiviazione in sicurezza.

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:
o ciò è necessario per l'adempimento delle richieste;
o la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
o durante un procedimento legale.

In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri
Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto o regolamenti comunali. I
dati saranno altresì trattati dal Responsabile di settore o della struttura organizzativa (designato di
specifici compiti e funzioni), da suoi collaboratori autorizzati, previo conferimento di idonee istruzioni o
imprese esterne espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, compresa la sicurezza dei dati.
Per adempiere a specifici obblighi di legge alcuni dati dei cittadini potranno essere diffusi nella sezione
“Trasparenza” o Albo Pretorio” del sito web istituzionale.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima

il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (anche
in base a quanto previsto dal massimario di scarto autorizzato dalla Soprintendenza archivistica; in
particolare verranno cancellati ed eliminati quei dati personali contenuti in documenti che hanno esaurito
la loro validità giuridica o amministrativa e che, allo stesso tempo, non sono considerati di rilevanza storica
tale da renderne opportuna la conservazione illimitata); a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene
verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.

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. In particolare, ove applicabili,
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, in riferimento, a titolo
esemplificativo, a:
o la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;
o la cancellazione dei dati;
o la limitazione del trattamento;
o la portabilità dei dati;
o l’accesso ai dati personali
o richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
o riceverne comunicazione;
o avere informazioni circa: l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento;
o il criterio del trattamento effettuato con l'aiuto di strumenti elettronici;
o gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
o richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
o opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
o opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale informativo o per il compimento di ricerche o valutazioni delle preferenze di navigazione
web;

o ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, anche per verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione.

Ai sensi del GDPR gli utenti hanno inoltre 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. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.
Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzi di posta
elettronica certificata: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it; oppure rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati personali (RPT/DPO) del Comune, cos’ come è stato qualificato
prima.
L’istanza per esercitare i propri diritti potrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito
del Garante della privacy (www.garanteprivacy.it) o da questa sessione web.
Gli interessatii hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

Nota finale : p3p
Il sito web istituzionale del Comune di Locorotondo è stato progettato per offrire agli utenti un maggiore
controllo delle proprie informazioni personali durante la navigazione, adottando i protocolli P3P (“Platform
for Privacy Preferences Project”), secondo le raccomandazioni di W3C (“World Wide Web Consortium” –
www.w3c.org) per l’usabilità.

Comune di Locorotondo - Informativa aggiornata a gennaio 2021.

