Informativa sulla privacy
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da
ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018

Perché questo avviso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che
questa Amministrazione - esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e
regolamento - esegue svariati trattamenti di dati personali.
L'informativa è resa solo a coloro che interagiscono con il sito ufficiale dell'Amministrazione
Comunale di Verdellino, accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo
http://www.comune.verdellino.bg.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
A norma di quanto previsto dal richiamato Regolamento Europeo n. 679/2016 si precisa quanto
segue:

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 l'Amministrazione Comunale di Verdellino, che ha sede in
Piazza don Martinelli 1 – 24040 Verdellino (BG).
Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò
appositamente designati a mente dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come
integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Detti soggetti interni corrispondono ai titolari di posizione
organizzativa di direzione/di alta professionalità relativa alle Aree/Servizio di seguito elencati:

Settore Amministrazione Generale;

Settore LL. PP. e Manutenzioni;

Settore Servizi Sociali;

Settore Finanziario;

Settore Gestione del territorio e Ambiente;

Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

RPD-DPO
Con Decreto sindacale n. 7 del 23 maggio 2018 , questo Ente ha nominato il Responsabile
Comunale della Protezione dei Dati Personali, (RPD o DPO) a cui gli interessati possono
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali,
i dati di contatto sono:

Dati del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Cres LT srl
Viale Kennedy 21
24066 PEDRENGO (BG)
CONTATTI
Telefono: 035335929 - Fax: 035525539
Email: info@creslt.it - Pec: creslt@pec.it
Web si: www.creslt.it

Soggetto individuato quale referente del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD)

Martinelli Vito Maurizio
CONTATTI
Telefono: 035335929 - Fax: 035525539
Email: rpd@comune.verdellino.bg.it

Base giuridica
Il trattamento/raccolta dei dati personali è per questa Amministrazione comunale obbligatoria,
ed è svolto in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per adempiere agli
obblighi legali ai quali è soggetto questo Ente e per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 6, par 1, lettere c) ed e) del
GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n.
101/2018.
Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo
dell’acquisizione d’ufficio del dato.
Gli uffici comunali svolgono il trattamento dei dati personali in forza della base giuridica
stabilita dalle summenzionate norme del GDPR e del Codice della Privacy italiano, come
integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, e, comunque, per adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo
legale e per l’esecuzione di qualsiasi ulteriore funzione connessi all’esercizio di pubblici poteri
inerenti le funzioni amministrative relative ai servizi resi dal singolo ufficio interessato.

Finalità
Il trattamento è altresì finalizzato:



al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Cologno al Serio dalla normativa
sopra richiamata, nonché dalle norme vigenti ed applicabili;
a consentire altresì i dovuti controlli imposti dalla normativa.

Destinatari
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale
contrarietà al trattamento.

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.

Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento di dati personali connessi ai servizi web di questo sito ha luogo presso la
predetta sede dell'Amministrazione Comunale ed è curato solo da personale autorizzato
(tecnico incaricato al trattamento), oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, se non in forma
anonima e aggregata.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste o comunicazioni (posta elettronica,
messaggi, richieste, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

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 ad esempio gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi web delle risorse richieste, l'orario della richiesta,
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del sito
e di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito. 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 tramite gli indirizzi e le
funzionalità presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire dati
personali per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni; il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

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.

Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Diritti degli interessati
È sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In
particolare:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Policy per il sito internet istituzionale
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che
avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire
all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti
automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.

Utilizzo di cookie
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’ utilizzo.
Il sito del Comune di Verdellino utilizza due tipi di cookie tecnici:
- cookie di sessione (navigazione e aree riservate)
- cookie di monitoraggio (Google Analytics).
Non vengono utilizzati cookie con finalità promozionali o pubblicitarie (cookie di profilazione).
Cookie di sessione (indispensabili per l’utilizzo del portale)
ll sito www.comune.verdellino.bg.it utilizza cookie http di sessione per gestire la navigazione.
L’uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e si eliminano 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.
La disabilitazione di questi cookie non consente l’utilizzo dei servizi on line.
Cookie di monitoraggio
Il comune si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito
"Google") per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza
cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai

cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno
trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio verso un sito esterno in essere, Google utilizzerà queste
informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e esaminare
l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso
e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc,
browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non associerà gli indirizzi
IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si
prega di visitare il sito Internet hiip://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.htmlLink
verso un sito esterno.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet
hiip://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.htmlLink verso un sito esterno.
Utilizzando il sito web dell’Comune di Verdellino, si acconsente al trattamento dei propri dati da
parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati.
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione
del portale.
Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione non autenticata sul portale unimi sarà comunque disponibile in
tutte le sue funzionalità. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i
browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa
opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
Internet Explorer: hiip://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allowcookiesLink verso un sito esterno
Google Chrome: hiips://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookiesLink verso un sito esterno
Mozilla Firefox: hiip://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookiesLink verso un sito esterno
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/Link verso un sito esterno.
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il
componente aggiuntivo verso un sito esterno di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile per la riservatezza dei dati personali del Comune
di Verdellino, contattabile via mail all'indirizzo info@comune.verdellino.bg.it .

