Comune di Casalromano
Provincia di Mantova

Privacy
La seguente informativa è resa ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“Regolamento”) a coloro che interagiscono con i servizi web del presente sito del Comune di
Casalromano,
accessibili
per
via
telematica
a
partire
dall’indirizzo
www.comune.casalromano.mn.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di
Casalromano.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del Comune.
Titolare del trattamento
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a
quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta.
Titolare del trattamento è il Comune di Casalromano, con sede in Piazza C. Battisti n. 25 – 46040
CASALROMANO
(MN)
(email:
santina.ponzoni@comune.casalromano.mn.it,
PEC:
casalromano.mn@legalmail.it, centralino +39 0376.714311) nella persona del Sindaco quale legale
rappresentante.
La società SISAM Servizi SRL, incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito, è
stata designata responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Avv.to
Paratico Guido, Via S. Martino n. 8/B – 46049 – Volta Mantovana (MN), email:
consulenza@entionline.it
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dal Comune di Casalromano nell'ambito delle funzioni istituzionali
dell'Ente, per l'esecuzione di un servizio di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.
Tipi di dati trattati
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel
corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli
Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente
informatico utilizzato dall'Utente.
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di
accesso di questo sito e la compilazione dei "moduli" (maschere) specificamente predisposti
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.
Finalità del trattamento dei dati
Il Comune di Casalromano effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, 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.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata
nell'ambito dei vari canali di accesso.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Cookies
Un cookie è un dato memorizzato nel computer dell’utilizzatore e contiene informazioni sull’attività
che l’utente svolge in internet.
L’utilizzazione dei cookies da parte del Comune di Casalromano è finalizzata alla registrazione dei
progressi degli utenti nel web e la loro analisi consente di migliorare la fruibilità del sito sulla base
degli orientamenti degli utenti. In nessun caso il Comune di Casalromano utilizzerà i cookies per la
raccolta di dati personali sugli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali.
La mancata accettazione dei cookies non comporta il diniego all’accesso al servizio richiesto.
Facoltatività del conferimento dei dati
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel
sito; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l'impossibilità di
ottenere il servizio.
Diritti degli interessati
Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si
riferiscono i dati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza all’Autorità è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

