INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/
Desideriamo informare gli utenti di questo sito che il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali – prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali (pervenuti per esempio via posta elettronica o moduli di registrazione online).
Secondo la normativa 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 13 del DLgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per la registrazione del suo contatto, per essere eventualmente
ricontattato, per l’erogazione dei servizi dove è prevista la compilazione di un modulo di “Contatto”,
quando attivato in modo automatico.
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata.
3. La comunicazione dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati richiesti nei campi contrassegnati come “obbligatori” (marcati con *), determinerà la mancata
erogazione del servizio.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: il Sindaco del Comune di Corbetta, sito in Via C. Cattaneo 25 – 22011
Corbetta (Mi)
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del settore AA.GG., presso il Comune di Corbetta,
sito in Via C. Cattaneo 25 – 20011 Corbetta (Mi)
7. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.Lgs.196/2003.
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa:
• l’oggetto della informativa
• le finalità del trattamento dei dati
• le modalità del trattamento dei dati
• la natura del conferimento
• l’eventuale diffusione e comunicazione dei dati
• il nominativo del soggetto titolare del trattamento
e di conoscere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Quando è richiesto dal modulo automatico di contatto, per acconsentire al trattamento dei propri dati
personali è necessario spuntare la relativa conferma.
POLICY COMPLETA DELLA PRIVACY ADOTTATA DAL NOSTRO ENTE
Il Comune di Corbetta rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati personali che gli
stessi conferiscono al Comune di Corbetta. In generale, l’utente può navigare sul sito web del Comune di
Corbetta senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali
avvengono, quando necessari, in relazione all’esecuzione di servizi richiesti dall’utente, o quando l’utente
stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, la presente politica della privacy
illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente. Il Comune di Corbetta
tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa vigente.
Raccolta di Dati Personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impegnata per identificare un individuo, una
società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene raccolto ad esempio il nome
ed il cognome, l’indirizzo di posta elettronica , l’indirizzo, un recapito postale od altro recapito come numero
di cellulare o di telefono, altre informazioni necessarie per contattare l’utente, qualifica, data di nascita,
genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre informazioni necessarie per la prestazione dei
servizi richiesti dall’utente.
Dati di navigazione
La navigazione sul sito del Comune di Corbetta avviene in forma anonima. Per abilitare gli utenti che si
iscrivono al portale dei servizi per il cittadino e le imprese, l’Amministratore di sistema attribuisce un
identificativo ed una password (che viene calcolata in maniera automatica e casuale) che vengono inviate
all’indirizzo e-mail del richiedente attraverso la casella di posta certificata. Il Comune di Corbetta registra
l’indirizzo IP dell’utente (Internet Protocol, vale a dire l’indirizzo Internet del computer dell’utente) per avere
un’idea dell’area del sito che l’utente visita e della durata della visita, nel rispetto della normativa vigente in
tema di tutela di dati personali (dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati automaticamente dal sistema dopo un certo
periodo. I dati possono essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati

informatici ai danni del sito). Inoltre, il Comune di Corbetta non mette in relazione l’indirizzo IP dell’utente con
altre informazioni personali relative allo stesso se non dopo averlo debitamente informato del relativo
trattamento ed avere ottenuto il suo consenso al trattamento, e solo rispetto ad utenti registrati nelle aree
riservate del proprio sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Il Comune di Corbetta raccoglie i dati personali dell’utente in occasione della sua registrazione per
assegnare un CODICE UTENTE e una password, per emettere un account, necessari all’utente stesso per
usufruire di determinati prodotti o servizi offerti. In particolare la registrazione è necessaria all’utente per
poter accedere alla aree Riservate, quando l’utente chiede di ricevere determinate e-mail o di essere inserito
in una mailing-list, o quando l’utente, per qualsiasi altra ragione, comunica i propri dati al Comune. Il
Comune di Corbetta usa tali informazioni solamente ove le stesse siano state legittimamente raccolte in
conformità alla presente Policy e nel rispetto della normativa vigente. Si sottolinea ancora che alcuni servizi
web del sito prevedono l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul
sito (come la pagina dei contatti) che comporta acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, il Comune di Corbetta informerà l’utente sulle finalità della raccolta al
momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell’utente. Il Comune non comunicherà i dati
personali dell’utente a terzi senza il consenso dell’utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito
nella Sezione “Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali”. Se l’utente decide di fornire al
Comune i propri dati personali, il comune potrà comunicarli all’interno dell’Ente od a terzi che prestano
servizio nel Comune, solo rispetto a coloro che hanno bisogno di conoscerli in ragione delle proprie
mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell’utente.
Finalità e Modalità di trattamento dei Dati Raccolti
Il Comune di Corbetta tratta i dati personali dell’utente per le seguenti finalità di carattere generale: per
soddisfare le richieste a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell’utente al sito, per
aggiornare l’utente sulle ultime novità in relazione ai servizi del Comune di Corbetta od altre informazioni che
ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Ente, e per comprendere meglio i
bisogni dell’utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di dati personali dell’utente da parte del
Comune di Corbetta per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla normativa vigente a tutela dei
dati personali.
Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali
I dati personali dell’utente non vengono comunicati al di fuori della realtà del Comune di Corbetta senza il
consenso dell’interessato, salvo quanto in seguito specificato. Nell’ambito dell’organizzazione del Comune di
Corbetta, i dati sono conservati in server controllati e accessibili solo dal personale del Centro Elaborazione
Dati in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali. Il Comune di Corbetta può comunicare i
dati personali dell’utente a terzi in uno dei seguenti casi: quando l’interessato abbia prestato il proprio
consenso alla comunicazione; quando la comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto o il servizio
richiesto dall’utente; la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto del Comune
di Corbetta, per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall’utente (il Comune di Corbetta comunicherà a
questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla prestazione del servizio, ed alle stesse
è vietato trattare i dati per finalità diverse); o per fornire all’utente le informazioni che il Comune di Corbetta
ritenga sia necessario conoscere dall’Ente stesso e dagli altri enti ad esso collegati (in qualsiasi momento
l’utente potrà richiedere di non ricevere più tale tipo di informazioni). Il Comune di Corbetta inoltre divulgherà
i dati personali dell’utente in caso ciò sia richiesto dalla legge.
Diritti dell’utente; User Account
Se l’utente è un utente registrato, per richiedere la cancellazione del proprio account o qualsiasi altro proprio
dato personale deve inviare una mail al responsabile del servizio Centro Elaborazione Dati.
Sicurezza dei dati
Le informazioni sono protette da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza dell’utente. Il
Comune di Corbetta adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche ed organizzative
richieste dalla normativa vigente. Anche se il Comune di Corbetta fa quanto ragionevolmente possibile per
proteggere i dati personali dell’utente, lo stesso non può garantire la completa totale sicurezza dei dati
personali dell’utente durante la comunicazione, quindi il Comune di Corbetta invita calorosamente l’utente ad
adottare tutte le misure precauzionali per proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet. Ad

esempio, l’utente è invitato a cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di lettere e
numeri ed assicurarsi di fare uso di un browser sicuro.
Minori e privacy
Il sito web del Comune di Corbetta è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto
presenta contenuti puramente didattici e culturali. Quindi il Comune di Corbetta non richiede, in fase di
iscrizione, la maggiore età dell’utente.
Siti di terzi
Il sito web del Comune di Corbetta contiene links ad altri siti. Il Comune di Corbetta non condivide i dati
personali dell’utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed
al trattamento di dati personali. Il Comune di Corbetta invita l’utente a prendere visione della politica della
privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali
siti web di terzi.
Modifiche della politica della privacy
Il Comune di Corbetta modificherà di volta in volta la presente policy della privacy. Qualora l’Ente modifichi in
termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali dell’utente provvederà a modificare questa
pagina.
Informativa sui cookie
Questo sito web fa unicamente uso di cookie tecnici e di terze parti. Di seguito sono riportate maggiori
informazioni in merito ai cookie.

CHE COSA SONO I COOKIE ?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul dispositivo elettronico ’client’ (PC, tablet, ecc..)
durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni
successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello
specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web
riconosca il tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo sito.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici
Sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società di
informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (art. 122, I comma,
Codice della Privacy). Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate).
I cookie tecnici di sessione hanno durata pari alla singola sessione di navigazione e vengono pertanto
automaticamente cancellati al termine della sessione di navigazione.
Le informazioni contenute nei cookie, come detto, hanno semplicemente finalità di carattere tecnico, non
sono memorizzati né accessibili da personale del proprietario del sito.
Il nostro sito web utilizza cookie tecnici.
Cookie analitici
Sono assimilati ai cookie tecnici e sono quelli utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su come questi utilizzano il sito.
Perseguono esclusivamente scopi statistici.
Il nostro sito web non utilizza cookie analitici.
Cookie di profilazione
Sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Il nostro sito web non utilizza cookie di profilazione.

Cookie persistenti
Sono cookie che durano più a lungo, oltre quindi la chiusura della sessione del browser, utilizzati spesso per
permettere al sito web di ricordare le scelte di un utente.
Il nostro sito web non utilizza cookies persistenti.
Cookie di Terze Parti
Sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Si parla di un cookie di terze
parti se un utente visita un sito Web e una società terza imposta un cookie attraverso quel sito.
Il nostro sito web utilizza cookies di Terze Parti.

COOKIE UTILIZZATI SU QUESTO SITO WEB
Questo sito web fa uso dei cookie tecnici e di terze parti.
Non vengono utilizzati cookie di profilazione, né cookie analitici, né cookie persistenti.

Come controllare ed eliminare i cookie
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma è possibile modificare le impostazioni del web
browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando
un nuovo cookie viene inviato al proprio device.
Per fare in modo che il proprio browser rigetti i cookie, fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider del
browser (solitamente all’interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica") .
Di seguito si riportano i link alle istruzioni di configurazione specifiche dei browser più diffusi:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Apple Safari

Si faccia attenzione che, rifiutando o disabilitando i cookie di sessione non sarà possibile la fruizione
dei servizi offerti da questo sito.

