INFORMATIVA RIVOLTA AGLI UTENTI E VISITATORI DEL SITO WEB
(ex art.13 Regolamento UE 2016/679)
Dal 25 maggio 2018 tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad applicare il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
La presente pagina ha lo scopo di informare gli utenti, che si collegano o registrano al sito
istituzionale del Comune di Ruoti, delle modalità di trattamento dei dati personali e delle relative
garanzie riconosciute dal citato Regolamento.
Per trattamento dei dati si intende l’utilizzo mediante l’ausilio di processi automatizzati o meno di
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (c.d. interessato)
da parte di un titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante la navigazione, la registrazione o l’utilizzo dei
servizi offerti sul sito www.comune.ruoti.pz.it è il comune di Ruoti, Via Grande Fontana Bona,
n˚53 – c.a.p. 85056.
Il Comune di Ruoti si è dotato di un Responsabile della Protezione dei Dati, ex art. 37
Regolamento UE, comunicato all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali i cui contatti
sono
reperibili
al
seguente
link:
http://www.comune.ruoti.pz.it/images/docs/RESPONSABILE_PROTEZIONE_DATI.pdf
Si informa, altresì, che il medesimo Comune, in ottemperanza all’art. 28 del citato Regolamento
UE, ha provveduto a responsabilizzare, con riguardo al trattamento dei dati, il proprio personale.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti attraverso il portale del Comune di
Ruoti, 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.
Tipologia e natura dei dati trattati – Dati di navigazione
Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle
applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei
(cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali
identificativi possono lasciare tracce che, in particolare, se combinate con identificativi univoci e
altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone
fisiche e identificarle.
Destinatari dei dati personali
I dati relativi ai servizi on line non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione,
salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati acquisiti on line non vengono trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, o
in base alle scadenze previste dalle norme di legge (ex art. 5, paragrafo 1, lett.e).
Nota bene
La presente informativa è valida solo per il sito istituzionale del Comune di Ruoti e non anche per
gli altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link presenti sul portale, di
conseguenza il Comune di Ruoti non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a
cui è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice
servizio agli utenti. La loro presenza non implica né l'approvazione dei contenuti ivi presentati nè
alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili.
Il Comune di Ruoti pone, in ogni caso, la massima cura nella qualità delle informazioni pubblicate o
accessibili attraverso il proprio sito. Ciononostante è bene tenere presente che con il passare del
tempo le informazioni potrebbero perdere la loro validità e attendibilità. Si consiglia pertanto di
prendere visione, ove presente, della data di ultimo aggiornamento pubblicata nella pagina
consultata. Nel caso di consultazioni derivanti da ricerche su motori esterni al sito comunale, si
consiglia, eventualmente, di verificarne l'attendibilità navigando all'interno del sito attraverso i
sistemi
di
navigazione
disponibili.
In nessun caso il Comune di Ruoti potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, né per l'utilizzo delle notizie in esso
contenute

