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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY - POLICY DEL SITO 

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alla modalità di gestione del sito internet 

https://www.comune.carlentini.sr.it/, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti del 

sito internet.  

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), dettato in 

materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento) per gli utenti dei servizi del nostro sito, che 

vengono erogati via internet.  

L’informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri link, di cui 

il Comune di Carlentini non è in alcun modo responsabile.  

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle 

informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione 

alla pagina web del Comune di Carlentini, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, 

secondo la legislazione Italiana ed Europea.  

Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art. 8, co. 1 del Regolamento UE 2016/679, dovrà 

legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare Del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’Autorità Pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza.  

Relativamente al presente sito web, il Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della 

consultazione del sito, è il Comune di Carlentini, Via Capitano F. Morelli, 6 - 96013 Carlentini (SR), 

nella persona del Segretario Generale, Dott. Daniele Giamporcaro. 

Contatti:  

PEC: segretario.generale@pec.comune.carlentini.sr.it   

E-mail: protocollo@comune.carlentini.sr.it   PEC: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it  

 

mailto:segretario.generale@pec.comune.carlentini.sr.it
mailto:protocollo@comune.carlentini.sr.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Etna Hitech S.C.p.A., nella persona di Antonino Di Giovanni, con sede legale in Viale Africa n. 31 

- 95129 Catania. 

E-mail di contatto: dpo@comune.carlentini.sr.it 

Telefono: 3479362289 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  

a)  informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, 

nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b)  sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 

alle connesse attività di controllo; 

c)   fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e)  fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, 

se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

Luogo, Finalità e Comunicazione dei Dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale del Comune di 

Carlentini, sita in Via Capitano F. Morelli, 6 - 96013 Carlentini (SR), e sono curati da dipendenti e 

collaboratori del Comune di Carlentini debitamente autorizzati al trattamento. I dati derivanti dal Sito 

potranno essere comunicati soltanto ai soggetti che si occupano della gestione del sito e a partner 

tecnologici e strumentali necessari all’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti.  

I dati potranno essere comunicati ai soggetti che hanno facoltà di accedere ai dati per espresso 

riconoscimento di disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati personali forniti dagli 

utenti che inoltrano richieste di informazioni o altre comunicazioni 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.  

mailto:dpo@comune.carlentini.sr.it
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POLITICA DEI COOKIES 

Cosa sono i cookies  

Un “cookie” è un file di testo salvato nel computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad 

un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l’utente ritorna sullo stesso sito. È 

una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni 

al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul 

computer di quest’ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l’utente ritornerà sul sito. 

In questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all’utente. Nel corso della navigazione 

l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terze parti”), 

impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da 

questi definiti. In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli 

temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, 

chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale 

fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente). In base alla funzione e alla finalità di 

utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione e cookie di terze parti.  

 

Cookie tecnici  

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi 

cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne 

tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente.  

A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono 

informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il 

funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente 

visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web e aiutano 

a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo.  

 

Cookie di profilazione  

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la 

navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa 

comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e 

personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita 
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dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

Cookie di terze parti  

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 

elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe 

o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si 

trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti 

web o server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, 

che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L’utilizzo di questi cookie necessita 

dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente.  

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software necessari per il funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, durante la navigazione dell’utente, dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per loro stessa 

natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare l’utente.  

In tale categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 

richieste, orario, metodo di invio della richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e da tutti gli 

eventuali ulteriori parametri connessi al sistema operativo e alla piattaforma informatica 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. Tali dati potrebbero essere utilizzati per accertare responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del sito.  
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Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio spontaneo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta 

la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inseriti.  

In particolare, qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi 

richiesti dall’utente, ivi compresa la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un eventuale 

rapporto lavorativo, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, 

compreso l’indirizzo e-mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento 

della richiesta di erogazione del servizio. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per 

l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per fornire il servizio.  

 

Facoltatività Del Conferimento Dei Dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per 

richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 

di ottenere il servizio richiesto  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, in ottemperanza alle prescrizioni 

del Regolamento. I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il 

quale sono stati raccolti, salvo esigenze diverse derivanti da obblighi di legge. In seguito, i dati 

personali saranno cancellati.  

Mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza i dati personali oggetto del 

trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’erogazione di un servizio o il riscontro ad una 

richiesta a favore dell’interessato.  

 

Diritti Degli Interessati  

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo 

all’indirizzo PEC: segretario.generale@pec.comune.carlentini.sr.it, per far valere i Suoi diritti così 

come previsto dal Regolamento: nello specifico, potrà richiedere l’accesso (cfr. art. 15 

Regolamento), la rettifica (cfr. art. 16 Regolamento), l’aggiornamento (cfr. art. 7, co. 3, 
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Regolamento), l’integrazione (cfr. art. 7, co. 3, lett. A) D.lgs. 196/2003), il blocco (cfr. art. 7, co. 3, 

lett. A) D.lgs. 196/2003), la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili (cfr. art. 7, 

co. 3, Regolamento), la limitazione del trattamento (cfr. art. 18 Regolamento), la portabilità dei dati 

(cfr. art. 20 Regolamento) e la cancellazione degli stessi (cfr. art. 20 Regolamento), attraverso il 

modulo scaricabile dal sito web istituzionale nella Sezione Privacy. L’interessato ha inoltre il diritto 

di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.  

Per disabilitare i cookies è possibile utilizzare l’apposita barra dei cookies presente sulle pagine del 

sito. 

 

Sicurezza Dei Dati Forniti  

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adoperando le opportune misure 

di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 

autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  

 

Modifiche al presente documento  

Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito.  

Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Si invitano gli utenti a consultare 

periodicamente la presente pagina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità legislative.  

Il presente documento è stato aggiornato alla data del 25/05/2018 per essere conforme alle 

disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679. 

Ultimo aggiornamento giugno 2019. 

 


