
INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL’ART.  13  REGOLAMENTO  UE
2016/679

La presente informativa è resa ai sensi  dell’art. 13 del RGPD 679/2016  “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”, recante disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione
di tali  dati. Di seguito, vengono descritte le modalità di gestione del sito web del Comune di Orbassano
tramite il quale viene offerta agli utenti la possibilità di interagire con il sito per consultare o utilizzare i relativi
servizi, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano ed accessibile per via
telematica ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.orbassano.to.it

Tali  informazioni riguardano solo il  sito del Comune di Orbassano e non riguardano anche altri  siti  web
eventualmente consultati dall’utente tramite collegamenti esterni (links). A seguito della consultazione del
presente sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate e/o identificabili.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito web è il Comune di Orbassano, con
sede in  Orbassano (TO) Piazza Umberto I n.5 - 10043, email:  sportellocittadino@comune.orbassano.to.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO) è la dott.ssa Paola Portigliatti Pomeri, individuato con
Decreto  n.  27  del  28  dicembre  2018  e  raggiungibile  ai  seguenti  indirizzi:  email:
dpo@comune.orbassano.to.it,     PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Tipi di dati trattati, finalità del trattamento, e basi giuridiche

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.
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.

Tali dati sono necessari per la fruizione del servizio web e trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di
Orbassano mediante  il  proprio  sito,  esclusivamente  per  le  finalità  che  rientrano  nei  compiti  istituzionali
dell’Amministrazione  e  di  interesse  pubblico  o  per  gli  adempimenti  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento. Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni / registrazioni
al  portale  necessari  per  la  gestione  dei  rapporti  con  il  Comune  di  Orbassano,  nonché  per  consentire
un’efficace comunicazione istituzionale  e per  adempiere ad eventuali  obblighi  di  legge,  regolamentari  o
contrattuali. 

Tali dati verranno utilizzati  al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. 

Dati comunicati 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, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
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Tutte le informazioni inserite volontariamente dall’utente nel momento della registrazione ai servizi  offerti
possono essere modificate accedendo al proprio profilo personale.

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta per accedere ai vari servizi.
Tali  dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  eseguire  le  prestazioni  richieste.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto
Specifiche informative sono riportate e visualizzate nelle pagine del sito predisposte per determinati servizi
su richiesta dell’interessato. Su tali pagine vengono specificate finalità e base giuridica (tra queste: l’utente
ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche, il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali, il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare o di terzi).

Comunicazione e trasferimento dei dati
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi o trasferito a paesi terzi o organizzazioni
internazionali stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Modalità del trattamento  e conservazione del dati
I dati personali raccolti sono trattati con specifiche e adeguate misure di sicurezza, per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati raccolti sono trattati sia dal personale comunale quale autorizzato al trattamento dei dati o da eventuali
persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, sia da Responsabili esterni, ai sensi dell’art.
28  RGPD 679/2016 previa  nomina  da  parte  del  Titolare  del  trattamento  che  impone  loro  il  dovere  di
riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
I Dati sono trattati presso le sedi del Titolare e dei Responsabili esterni, nel territorio italiano. I dati utilizzati
verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Inoltre, tali dati verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità della raccolta, o in base a quanto previsto da norme di legge. 

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere in qualsiasi momento di far valere i propri diritti, così come indicato
dagli artt. 15 e ss del RGPD  del 2016/679, tra i quali in particolare: il diritto di accesso ai dati, di rettifica,
di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione al trattamento, il diritto di revocare il
trattamento, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

La  richiesta  può  essere  presentata  anche  contattando  il  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD)
all’indirizzo email sopra specificato.

COOKIE 
Per informazioni  riguardanti  l'utilizzo dei  cookie attraverso il  presente sito, si  prega di  leggere la  cookie
policy. 
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