COMUNE DI OLBIA
INFORMATIVA ALL'UTENZA
Informiamo l’utenza, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali”, che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di questo ente.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di
due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Ente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare , gestire e trasmettere i dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati riferibili a utenti possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a interconnettere gli stessi anche
a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Informiamo l’utenza che il trattamento dei dati personali fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell'attività istituzionale dell'Ente, potrà
essere effettuato:
• da società, e enti o consorzi che, per conto del Comune, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quella dell'Ente, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi che la stessa utenza ha richiesto o
richiederà in futuro;
• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamentari o comunitarie;
• dai soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Ente.
Informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, l'utenza potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
Il cittadino che intende avvalersi di tale possibilità deve presentare domanda scritta secondo modulo predisposto dal Comune ( allegato
modulo)
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento od alla comunicazione dei dati personali dell'utenza potranno essere richieste ai referenti: Anna Uggias,
Rosalia Gregu, Bellu Sebastiano, Marreddu Silvia, Palmas Federico, Tavera Antonio, Polinas Gianni, Sebastiano Meloni, Antonello Marongiu,
Antonello Calvisi, Secchi Valentina, Noemi Campagna, Sabrina Pitzalis, Giovanni Mannoni, Gianfranco Ruzzittu, Ermanno Soro, Budroni Giuseppe,
Manca Annamaria, Nicoli Antonietta, Idda Rita, Musu Gianluca, Paola Lopes, Malduca Maria Antonietta, Pasella Alessandra, Sartor Matteo, Muscas
Michela, (allegato elenco)
Infine, si fa presente che l’eventuale rifiuto a fornire dati personali e ad autorizzare la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate
categorie, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dall'utente.
Dati contenuti nel sito web:
A. Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali raccolti attraverso i moduli web di iscrizione saranno trattati in modo automatizzato e non, per i fini espressi nei singoli moduli; il
conferimento di tali dati ha sempre carattere facoltativo, eccezion fatta per gli elementi necessari per l’espletamento del servizio richiesto. I dati
possono essere comunicati ai servizi interni o ad altri Enti, secondo le diverse finalità di trattamento. I dati, resi anonimi, potranno essere oggetto di
analisi statistiche.
B. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 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 nominativi 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 gli indirizzi IP, nomi di dominio, gli indirizzi di notazione URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati personali eventualmente raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli Organi di Stato preposti a verifiche e controlli previsti dalla
legge.
Ai sensi dell'art. 7 del Codice gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali
che li riguardino e di conoscerne il contenuto e l'origine, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici. Hanno diritto inoltre di verificare l'esattezza dei dati o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Le richieste vanno indirizzate:
Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali e Personale: Dirigente D.ssa Annamaria Manca
Dirigente del Settore Provveditorato Sviluppo economico Turismo Cultura e Sport: Dirigente Dott. Michele Baffigo
Dirigente del Settore Finanze Contabilità e Tributi: Dirigente Dott. Lorenzo Orrù
Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia privata e pubblica: Dirigente Ing. Costantino Azzena
Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni: Dirigente Ing. Antonello Zanda
Dirigente del Settore Tecnico e Tutela del Paesaggio: Dirigente Ing. Gabriella Palermo
Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dirigente D.ssa Giulia Spano
Dirigente del Settore della Polizia Locale: Dirigente Dott. Gianni Alberto Serra
Dirigente del Settore Legale: Dott.ssa Emanuela Traina
Segretario Generale: Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
Titolare del trattamento di qualunque dato personale raccolto dal web è il SINDACO
Normativa di riferimento (allegato)
Sito del garante per la protezione dei dati personali (allegato)

F.TO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

