
Informativa sito web comune di Monteleone 

In base al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, con riferimento agli articoli 13 

e 14,  informiamo gli interessati di come vengono trattati i loro dati nell’ambito della navigazione di codesto 

sito web 

Privacy Policy di http://monteleonedifermo.eu 

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Comune di Monteleone 

Indirizzo e.mail del Titolare: ………………………………………….(fare una e.mail: privacy@..............................) 

 

Responsabile della Protezione Dati  

New-System srl 

Indirizzo e.mail del RPD: protezionedati@new-system.it 

 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 

finalità:  

- offrire la navigazione del Sito web; 

- offrire la navigazione presso link di altri siti web 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 

concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di 

questo documento. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso (attraverso i cookies)  per una o più finalità specifiche;  

 Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che 

debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a 

quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora 

il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati 

Personali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 

o necessario per concludere un contratto. 

 

Categorie di destinatari dei dati personali 

- Oltre al Titolare, le categorie dei destinatari, in alcuni casi, ai quali verranno comunicati i vostri dati 

di navigazione sono le aziende che offrono a noi servizi che gestiscono hosting provider, 

amministratori di sistema, personale tecnico e web master, società informatiche, agenzie di 

comunicazione tenuti al patto di riservatezza e alla non diffusione dei dati personali.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

http://monteleonedifermo.eu/
mailto:protezionedati@new-system.it


Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate nell’UE. Per ulteriori informazioni specifiche, contatta il Titolare. 

 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 

merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 

contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 

lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a 

conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Dopo la cancellazione ove 

applicabile alcuni dei vostri diritti sotto riportati non potranno essere più richiesti. 

 

Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 Ove applicabile revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al 

trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. 

 Ove applicabile opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei 

propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul 

diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

 Ove applicabile accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati 

trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 Ove applicabile verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei 

propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

 Ove applicabile ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare 

non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 Ove applicabile ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono 

determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

 Ove applicabile ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di 

ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove 

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 

disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è 

basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad 

esso connesse. 

 Ove applicabile proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della 

protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

 

 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:  

-  Cookie. 



Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy 

policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante l'uso di questa Applicazione dalla navigazione da voi eseguita. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente 

rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile la navigazione. Nei casi in cui questa Applicazione indichi 

alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia 

alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 

Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei 

titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 

fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella 

Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante 

questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 

14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa 

Applicazione. 
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