
La normativa in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali) impone l'esplicazione al pubblico delle "regole" in materia di trattamento dei
dati personali.

In particolare, per quanto attiene ai siti internet, è necessario informare gli utenti che si collegano delle
possibilità o meno di lasciare "tracce" informatiche in grado di identificare l'individuo.
Di seguito si descrivono i modi di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa in particolare ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 in considerazione del fatto che , per effetto del collegamento a questo website possono
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la "Privacy Policy"
di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti. Ai sensi del sopra citato D.Lgs. 196/2003, il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e
dei diritti dell'utente.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La titolarità del trattamento dei dati spetta al Consorzio dei Comuni dei Navigli, con sede in via C. Battisti, 2
Albairate (MI) . Per qualunque informazione utile i cittadini possono rivolgersi al servizio competente per il
trattamento in questione. Per esercitare i diritti di cui al citato articolo 7 del D .Lgs. 30.06.2003 n. 196, deve
indirizzare la richiesta al Responsabile del trattamento di riferimento.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Consorzio e sono
curati solo da personale dell'Ufficio incaricato.

Nessun dato derivante dal servizio web è comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio (newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI

a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portale web 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 accolte per essere associate a interessati 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 lP o i nomi dominio del computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource ldentifier) 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. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Allo stato attuale, i dati
raccolti al fine di cui sopra non consentono di risalire direttamente all'utente che si è connesso al sito. Si
informa che i dati raccolti potrebbero essere utilizzati, dall'Autorità Giudiziaria, per risalire all'utente al fine
dell'accertamento di eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del portale.
In tali casi l'Autorità Giudiziaria può rivolgersi al "provider" dell'utente ed ottenere le informazioni necessarie
all'identificazione.



b) Cookies
Nessun dato personale degli utenti è in proposito acquisito dal sito. Non è fatto uso di cookies per la
trasmissione di carattere personale, né sono utilizzati cd. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi di
tracciamento degli utenti. E' fatto uso di c.d. cookies di sessione, che non sono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser. Tale uso è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generali dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione, utilizzati in
questo sito, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificati dell'utente.

c) Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, anche per
l'iscrizione a servizi quali, ad esempio, "servizio newsletter" comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo
email del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nei moduli di collegamento e/o iscrizione. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle
operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente.

FINALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dagli utenti che accedono al sito saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio
richiesto e non saranno comunicati né diffusi a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge o sia strettamente necessaria per ottemperare all'adempimento delle richieste dell'utente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo e-mail del mittente (e del suo eventuale numero di telefono ove richiesto),
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Il
Consorzio dei Comuni dei Navigli effettua il trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni per le quali è richiesto il servizio, escludendo il
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che
permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è in ogni caso facoltativo e il loro mancato conferimento normalmente non
pregiudica in alcun modo la navigazione in questo portale web. L'utente è libero di fornire i propri dati
personali per richiedere un servizio di informazione e/o comunicazione. Il loro mancato conferimento può
comportare l'impossibilità di ottenere e perseguire detto servizio.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, elaborazione e raffronto dei dati. I dati personali sono
trattati con strumenti informatici automatizzati e cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per i quali sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per impedire la perdita o
la distruzione anche accidentale dei dati, gli usi illeciti, gli usi non corretti, gli accessi non autorizzati ai dati
stessi o il trattamento non conforme alle finalità dichiarate. Tale sistema è stato dettagliatamente esplicitato
all'interno del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in
particolare:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- ricevere comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa: l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento; la logica

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificati del
Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati designati; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati



personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o Incaricati;

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione
commerciale.

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

L'interessato, per esercitare i diritti di cui al citato articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 deve indirizzare la
richiesta al Responsabile del trattamento di riferimento.

NOTE LEGALI

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli  non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di
qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o
dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso
o l'uso del materiale contenuto nei siti citati e/o collegati. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli si riserva il
diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Il
Consorzio dei Comuni dei Navigli non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti esterni, ai quali è
possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del suo sito, forniti come semplice servizio agli utenti
della rete e senza che ciò implichi l'approvazione dei siti stessi.


