Newsletter del Comune di Magliolo

Rimani aggiornato con le newsletter del Comune.

Iscriviti gratuitamente per ricevere informazioni sulle manifestazioni, gli eventi, la vita cittadina e le notizi

{loadposition newsletter}

INFORMATIVA PRIVACY

L’informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati p

http://www.comune.magliolo.sv.it

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune.

L’informativa è resa solo per il sito del Comune di Magliolo e non anche per altri siti web eventualmente

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o id
Il “titolare” del loro trattamento è il Comune di Magliolo, che ha sede in Magliolo (SV), P.zza Plebiscito, 2
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LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

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

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per

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

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e p

Dati forniti volontariamente dall’utente

2/4

Newsletter del Comune di Magliolo

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono util

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’u

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzia

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

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

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
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I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a consegui
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma ano

Le richieste vanno rivolte al Comune di Magliolo.
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