Published on Comune di Cattolica (http://comune.cattolica.rn.it/retecivica-citta-di-cattolica)
Home > Privacy
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
Desideriamo informare gli utenti di questo sito che Ai sensi dell?art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, l?Ente Comune di Cattolica, (in seguiti, "Titolare?) in qualità del
trattamento, La informa ai sensi dell?art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, ?Codice
Privacy?) e dell?art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, ?GDPR?) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è il Comune di Cattolica che ha sede
in piazza Roosevelt n.7 47841 Cattolica (RN). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10,
all?Ente Comune di Cattolica via:
mail: webmaster(Chiocciola)cattolica.net
P.E.C.:protocollo(Chiocciola)comunecattolica.legalmailpa.it
tel. 0541966511

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L?Ente Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società LepidaSpA.
mail: dpo-team@lepida.it
P.E.C.: segreteria@pec.lepida.it
tel. 051 6338844

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
L?Ente può avvalersi di soggetti terzi per l?espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l?Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell?Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia

registrati in occasione dell?affidamento dell?incarico iniziale

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall?Ente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell?art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I
dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(newsletter, documenti, 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.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Cattolica. e
sono curati solo da personale tecnico dell?ufficio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, i dati personali non sono
oggetto di comunicazione o diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AI PAESI EXTRA UE
I dati personali sono conservati su server ubicati all?interno dell?Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d?ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

-- Definizioni -- Categorie di interessati
L?interessato (data subject) è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati. È sempre
una persona fisica. L?interessato è quindi il soggetto ?proprietario? dei dati personali e su
questi conserva dei diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Per la descrizione dei trattamenti si usa raggruppare gli interessati in categorie omogenee a
seconda del tipo di rapporto che questi hanno con il titolare.
Nell?uso del sito d?Istituto si possono individuare le seguenti principali categorie d?
interessati:
famiglie
personale
collaboratori
fornitori
privati cittadini

- Identificazione degli interessati
Il sito garantisce la pseudonimizzazione ; i dati personali sono attribuiti ad una persona fisica
identificata digitalmente ?mediante un meccanismo di autenticazione quale le credenziali
utilizzate dall?interessato per l?accesso (log in) al servizio offerto dal titolare del trattamento?
(Considerando 26 e 57 del GDPR)

- Accessibilità, Trasparenza, Controllo, Interoperabilità, Limitazione al trattamento
Le impostazioni del sito garantiscono l?interesse a proteggere: il diritto di protezione dati,
l?accesso (Considerando 23), il controllo da parte dell?interessato (Considerando 24) la
trasparenza (Considerando 58) e l? interoperabilità (Considerando 68)
1. La semplice accessibilità del sito web, indirizzi di posta elettronica o di altre
coordinate di contatto e la ricerca facile
2. La comunicazione tramite modulistica on line per tutte le categorie
3. La possibilità di modificare e aggiornare i dati da parte degli stessi interessati nelle aree
riservate alle diverse categorie specificate in premessa (Considerando 68: per rafforzare
ulteriormente il controllo sui propri dati ?è opportuno anche che l?interessato abbia il
diritto , qualora siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile I dati
personali che lo riguardano...?);
4. Elenchi pubblici delle registrazioni e lo sviluppo di formati interoperabili che
consentano la portabilità dei dati .
5. I dati vengono trasferiti in sistemi di archiviazione e conservazione alla scadenza dei
tempi di pubblicità legale e nel caso di altri dati raccolti tramite la modulistica on line, il
sistema del sito garantisce la temporaneità del trattamento dati.

- Categorie di destinatari
Il GPDR all?art. 4 definisce destinatario ?la persona fisica o giuridica, l?autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi?. Pertanto debbono essere considerati destinatari tutti i soggetti che ricevono dati
personali da un titolare, sia che siano interni o esterni, sia che li ricevono per eseguire
trattamenti per conto del titolare sia che li ricevono per conseguire proprie finalità.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche,
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti
Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza,
magistratura,Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l?espletamento delle finalità dette). Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
E? necessario specificare che ?le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati
conformemente a un obbligo legale ai fini dell?esercizio della loro missione istituzionale, quale
autorità amministrativa indipendente, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora
ricevano dati personali che sono necessari a svolgere una specifica indagine nell?interesse
generale.
In questo caso le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovranno essere
sempre scritte , motivate e occasionali e non riguarderanno l?intero archivio o condurre
all?interconnessione di archivi? ( Considerando 31).
I destinatari o le categorie di destinatari ai quali verranno comunicati i dati saranno definiti in
fase di raccolta dei dati per inserirli nelle informative specifiche all?interessato:
Banche dati ministeriali, strutture preposte all?acquisto di beni e servizi, alla
liquidazione o alla gestione del contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme
su trasparenza e anticorruzione.

- Finalità e Modalità di trattamento dei Dati Raccolti
Il Comune di Cattolica tratta i dati personali dell?utente per le seguenti finalità di carattere
generale: per soddisfare le richieste a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita
dell?utente al sito, per aggiornare l?utente sulle ultime novità in relazione ai servizi dell?
Comune di Cattolica od altre informazioni che ritiene siano di interesse dell?utente che
provengono direttamente dall?ente o dai suoi patners, e per comprendere meglio i bisogni
dell?utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di dati personali dell?utente da
parte del Comune di Cattolica per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla
normativa vigente a tutela dei dati personali.

- Oggetto del Trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all?interessato tramite il sito ufficiale sono effettuati ai
sensi dell?art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:

- iscrizione e frequenza
- gestione della carriera
- utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica
- fruizione di contributi, agevolazioni e servizi
- rilevazioni per la valutazione per la customer satisfation
- applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 81/2008
- gestione della struttura organizzativa, dell?anagrafica del personale e registrazione degli
eventi di carriera (giuridico)
- gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; trattamenti assistenziali; denunce e
pratiche di infortunio, trattamenti assistenziali

- Dati di navigazione

La navigazione sul sito del Comune di Cattolica avviene in forma anonima, a meno che
l?utente abbia precedentemente specificato che desidera che l' ente, solo per la navigazione
delle aree riservate, ricordi oltre all?identificativo con cui si è registrato assegnato
dall?amministratore del sistema, anche la relativa password che viene inviata all?indirizzo email del richiedente e non a conoscenza dell?amministratore del sito.
Il Comune di Cattolica non compie operazioni di raccolta dati dell?utente con modalità
automatiche, incluso l?indirizzo di posta elettronica [e-mail].
Il Comune di Cattolica registra l?indirizzo IP dell?utente (Internet Protocol, vale a dire
l?indirizzo Internet del computer dell?utente) per avere un?idea dell?area del sito che l?utente
visita e della durata della visita, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela di dati
personali (dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull?uso del
sito e controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo
l?operazione. I dati possono essere utilizzati per l?accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito).
Inoltre, il Comune di Cattolica non mette in relazione l?indirizzo IP dell?utente con altre
informazioni personali relative allo stesso se non dopo averlo debitamente informato del
relativo trattamento ed avere ottenuto il suo consenso al trattamento, e solo rispetto ad utenti
registrati nelle aree riservate del proprio sito. Come molti altri siti web aventi carattere e
contenuto indirizzato ai servizi, il sito il Comune di Cattolica può impiegare una tecnologia
standard chiamata ?cookie? per raccogliere informazioni sulle modalità di uso del sito da
parte dell?utente. Per ulteriori informazioni, l?utente è invitato a consultare la seguente
sezione ?Informativa sui Cookie ?.
- Informativa sui Cookie
Visualizzi questa pagina perchè il Comune di Cattolica è responsabile della gestione tecnica
dei cookie di questo sito.
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo utilizziamo i cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione dell'utente (computer,
tablet, samrtphone, ecc.) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi.
Inoltre le informazioni generate dall'uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le pagine e le
nostre infrastrutture tecniche, migliorando così la navigazione del sito. Il nostro sito non

produce direttamente cookie di profilazione, cioè quei cookie che creano profili dell?utente e
che vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall?utente attraverso le sue scelte di navigazione in rete.
Il nostro sito però può contenere link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze
parti che possono generare a loro volta cookie sui quali non possiamo avere il controllo diretto.
- I tipi di cookie che utilizziamo sono Cookie tecnici
I cookie tecnici hanno l?unico scopo di garantire la trasmissione della comunicazione tra
l'utente e il sito sulla rete Internet, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la
miglior qualità possibile del nostro servizio.
I cookie generati direttamente dal nostro sito raccolgono dati che vengono memorizzati su
server che si trovano sul territorio italiano.
I dati correlati ai cookie sono gestiti unicamente all'interno del nostro sito e non sono ceduti a
terzi. In particolare i cookie tecnici gestiti dal nostro sito, come singole informazioni o come
dati aggregati possono essere utilizzati in tre modi: per la generazione delle pagine web del
sito: questi cookie sono essenziali per navigare in tutto il sito e utilizzare a pieno le sue
funzionalità; per esempio consentono l?accesso alle aree dedicate ad utenti registrati, la
registrazione al sito, il login, l?utilizzo di eventuale carrello elettronico e relativo modulo di
pagamento online, etc.
La semplice visualizzazione di una pagina e altri servizi necessari non possono essere fruiti
senza questi cookie. per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito: questi cookie
raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web rilevando, ad esempio, quali
sono le pagine più visitate o se sono stati generati messaggi di errore da pagine web, ma non
raccolgono informazioni che identificano il visitatore.
Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Lo
scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web e l'esperienza di navigazione dei
visitatori. per la gestione e l'analisi delle funzionalità: questa tipologia di cookie consente di
ricordare le scelte fatte dall?utente all'interno del nostro sito per fornire funzionalità
personalizzate.
Per esempio permettono di ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo.
Possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come guardare un
video o i commenti su un blog.
Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e non utilizzabili per
monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
- Cookie e servizi di terze parti

Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per
YouTube e Facebook, che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo
elettronico dell?utente quando vengono cliccati.
Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web
che indirizzano a siti web di terzi.
Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy presenti negli altri siti web visitati,
consultando i link indicati più avanti.
Per ulteriori informazioni relative a contenuti forniti da terzi e presenti nel nostro sito (link,
immagini, componenti multimediali, ecc), leggere attentamente i paragrafi seguenti.
Si desidera sottolineare come il Comune di Cattolica, non riceva alcuna informazione dai
rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, relativa ai dati eventualmente recuperati
dagli stessi. In alcuni casi saranno fornite unicamente statistiche aggregate, e quindi anonime,
necessarie solo alla contabilizzazione dei servizi di terzi da noi acquistati.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. (
"Google").
Le componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei cookie
generati direttamente dai server di Google Inc e suoi partner.
Come Comune di Cattolica non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei
cookie da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html Google Inc. mette a
disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento del cookie del servizio
Google Analytics.
Per maggiori informazioni visita il link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Pulsante e widget sociali di YouTube
Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube,
LLC.
Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di Youtube
e suoi partner.
Comune di Cattolica non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei cookie
da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it Pulsanti e widget sociali di
Facebook Il sito Web contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social
network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di
Facebook e suoi partner.
Come Comune di Cattolica non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei
cookie da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: http://www.facebook.com/about/privacy/
(Opzione linguistica sul fondo pagina).
Pulsanti e widget sociali di Twitter
Il sito Web include anche funzioni per il provider Twitter, offerte da Twitter Inc., 795 Folsom

St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. Queste componenti possono utilizzare dei
cookie generati direttamente dai server di Twitter e suoi partner. Come Comune di Cattolica
non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei cookie da parte del
provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: http://twitter.com/privacy. Se si è utenti del
servizio twitter è possibile modificare le impostazioni di tutela dei dati direttamente dal proprio
account seguendo il link: http://twitter.com/account/settings.
Pulsanti +1 widget sociali di Google+ (Google)
Il sito Web include anche funzioni per il provider Google inc, in particolare il pulsante +1 e i
widget sociali di Google+, servizi di interazione con il social network Google+, forniti da
Google Inc. Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server
di Google Inc e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa
adeguatada parte del provider/concessionario del servizio. A riguardo consigliamo di visitare
il seguente link: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie.
Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici.
In compenso è possibile disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di terzi si
faccia riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l'eventuale disattivazione selettiva,
dove possibile. Nel caso si volesse negare il consenso d'installazione dei cookie generati dal
nostro sito è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo
impostando, se previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso
quando i cookie vengono memorizzati.
Visita il sito http://AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come
influenzano la tua esperienza di navigazione.
E' importante ricordarti che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedirti di usare alcune, se
non tutte, funzioni o sezioni del sito.
Il Comune di CattolicaA. non sarà responsabile di danni subiti dall'utente, tra i quali perdite di
dati e finanziarie, causate da malfunzionamenti legati alla negazione del consenso all'utilizzo
dei cookie originati dal nostro sito e/o dai siti dei nostri partner.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Per la gestione dei cookie ti consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei browser,
poiché queste variano continuamente in base alla versione del software installato, in
particolare: Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies) Firefox (http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies) Chrome (
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn...) Safari (
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT)
Accettazione installazione cookie

Utilizzando il nostro sito senza modificare sul proprio browser le configurazioni relative alla
disattivazione dei cookie, l'utente accetta che tutti i cookie, compresi quelli di terze parti,
possano essere installati sul proprio dispositivo. Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie
Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene periodicamente
rivisitata. L'ultimo aggiornamento alla presente informativa sull'uso dei cookie risale al 29
maggio 2015.
Come contattare l'ente in caso di informazioni
Per eventuali richieste o domande relative all'informativa sull'uso dei cookie o all'informativa
sulla privacy, contattate il nostro personale all'email: info @ cattolica . net

Cookie di profilazione

Si informa che questo sito NON fa uso invece di cookie di profilazione, ovvero quel genere di
cookie che vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare
invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Si ribadisce che il sito non
fa uso di tali cookie.
Dati forniti volontariamente dall?utente
Il Comune di Cattolica raccoglie i dati personali dell?utente in occasione della sua
registrazione per assegnare un CODICE UTENTE e una password, per emettere un account,
necessari all?utente stesso per usufruire di determinati prodotti o servizi offerti dal ente.
In particolare la registrazione è necessaria all?utente per poter accedere alla aree Riservate,
per poter inviare messaggi ad altri iscritti, per inserire commenti alle notizie, quando l?utente
chiede di ricevere determinate e-mail o di essere inserito in una mailing-list, o quando
l?utente, per qualsiasi altra ragione, comunica i propri dati al ente.
Il Comune di Cattolica usa tali informazioni solamente ove le stesse siano state
legittimamente raccolte in conformità alla presente Policy e nel rispetto della normativa
vigente.

Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, il Comune di Cattolica informerà l?utente sulle finalità
della raccolta al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell?utente.
L? ente non comunicherà i dati personali dell?utente a terzi senza il consenso dell?utente,
salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione ?Ambito di Comunicazione e
Diffusione di Dati Personali?.
Se l?utente decide di fornire all'ente i propri dati personali, l'ente potrà comunicarli all?interno
del Comune di Cattolica od a terzi che prestano servizi per lente stesso, solo rispetto a coloro
che hanno bisogno di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il
permesso dell?utente.

L'ente invierà all?utente materiale relativo ad attività di informazione ed a ricerche di mercato
solo dopo aver informato l?utente ed aver ottenuto il consenso dello stesso al trattamento, in
conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione di dati personali.

Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali

I dati personali dell?utente non vengono comunicati al di fuori della realtà del Comune di
Cattolica senza il consenso dell?interessato, salvo quanto in seguito specificato.
Nell?ambito dell?organizzazione dell? Comune di Cattolica, i dati sono conservati in server
controllati cui è consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela dei
dati personali.
Il Comune di Cattolica può comunicare i dati personali dell?utente a terzi in uno dei seguenti
casi: quando l?interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la
comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto o il servizio richiesto dall?utente; la
comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto del Comune di
Cattolica per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall?utente (il Comune di Cattolica
comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla
prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità diverse); o per
fornire all?utente le informazioni che il Comune di Cattolica ritenga sia necessario conoscere
dall?ente stesso e dagli altri enti ad esso collegati (in qualsiasi momento l?utente potrà
richiedere di non ricevere più tale tipo di informazioni).
Il Comune di Cattolica inoltre divulgherà i dati personali dell?utente in caso ciò sia richiesto
dalla legge.

Diritti dell?utente: User Account
Se l?utente è un utente registrato presso il sito del Comune di Cattolica , per richiedere la
cancellazione del proprio account o qualsiasi altro proprio dato personale deve inviare una
mail al responsabile della gestione/aggiornamento del sito (webmaster).
Sicurezza dei dati
Le informazioni dell? Comune di Cattolica account sono protette da una password per
garantire la riservatezza e la sicurezza dell?utente. Il Comune di Cattolica adotta tutte le
misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche ed organizzative richieste dalla
normativa vigente. Anche se il Comune di Cattolica fa quanto ragionevolmente possibile per
proteggere i dati personali dell?utente, lo stesso non può garantire la completa totale
sicurezza dei dati personali dell?utente durante la comunicazione, quindi il Comune di
Cattolica invita calorosamente l?utente ad adottare tutte le misure precauzionali per
proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet. Ad esempio, l?utente è invitato a
cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di lettere e numeri ed
assicurarsi di fare uso di un browser sicuro.

Minori e privacy
Il sito web dell? Comune di Cattolica è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18
anni in quanto presenta contenuti puramente informativi e culturali. Quindi il Comune di
Cattolica non richiede, in fase di iscrizione, la maggiore età dell?utente.
Siti di terzi
Il sito web del Comune di Cattolica contiene links ad altri siti. Il Comune di Cattolica non
condivide i dati personali dell?utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli
stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali.
Il Comune di Cattolica invita l?utente a prendere visione della politica della privacy di tali siti
per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti
web di terzi.

AGGIORNAMENTO DELLE POLICY
Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione periodica,
anche in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza di riferimento. In caso di
variazioni significative verrà data, per un tempo congruo, opportuna evidenza in homepage del sito. Si invita comunque l'interessato a consultare periodicamente la presente
policy.
Source URL (modified on 26/06/2018 - 10:07): http://comune.cattolica.rn.it/retecivica-citta-dicattolica/content/privacy

