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1 PRIVACY  POLICY  

2 AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

 

Lo scopo di questa pagina è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano, i quali saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

L’informativa viene fornita anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), nonché dell’art. 13 D.Lgs. 

196/2003 e ss. Mm e ii nonché del D.Lgs. 101/2018 a coloro che navigano sul sito http://www.comune.erbusco.bs.it/   e/o 

compilano il form nella sezione di registrazione. 

Si precisa che l’informativa viene fornita solo per il suddetto sito e non per altri siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite eventuale link ipertestuali riferiti a risorse esterne al dominio del presente sito web 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Comune di Erbusco (BS) con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento ha nominato, ai sensi degli artt. 37-39 Reg. UE 679/16, quale responsabile della protezione dei 

dati, è l’Avv. Samantha Battiston, contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

  

 

3. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla 

normativa comunitaria (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE),  per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di 

pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per le finalità per cui ha espresso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali mediante l’accesso al sito e la compilazione del form online (articolo 6.1.a Regolamento 

679/2016/UE), quale comportamento concludente. 

 

4. Oggetto del trattamento 

I dati trattati da a si riferiscono a: 

- Dati di navigazione raccolti in modo automatico. i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet potenzialmente associati ad utenti identificabili. 

Durante la navigazione degli Utenti, ad esempio, possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono conservate 

nei file di log del server (hosting) del sito: indirizzo internet protocol (IP); tipo di browser; parametri del dispositivo usato 

per connettersi al sito; nome dell'internet service provider (ISP); data e orario di visita. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso 

del sito e per controllarne il regolare funzionamento.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web. 
-  Cookies. I cookies utilizzati dal sito sono specificati nell’informativa pubblicata nell’apposita sezione cui si 

rimanda. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente. l'invio di messaggi agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito e di 

messaggi privati indirizzati ai profili istituzionali dell’Ente comporta l'acquisizione di tutti i dati personali inclusi 

volontariamente dal mittente nel testo della propria comunicazione, trattati all'unico fine del riscontro richiesto. 

Specifiche informative saranno pubblicate nelle pagine del sito eventualmente predisposte per l’erogazione di determinati 

servizi, anche mediante la compilazione di appositi form di raccolta dati. 

Il conferimento di questi dati è facoltativo, tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

http://www.comune.cisliano.mi.it/
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3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 
 

Il trattamento dei dati del sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, è volto alle 

seguenti finalità: 

- statistica: raccolta dati e informazioni unicamente in forma aggregata e anonima al fine di controllare il corretto 

funzionamento del sito 

- sicurezza: raccolta di dati e informazioni volti a tutelare la sicurezza del sito (firewall, filtri antispam, antivirus ecc.)  e 

degli utenti per prevenire e smascherare frodi o abusi ai danni del sito. I dati sono registrati automaticamente e possono 

ricomprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbe essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in 

materia, al fine di arrecare danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti o comunque attività dannose 

costituenti reato. Tali dati non sono utilizzati per l’identificazione dell’utente e vengono cancellati periodicamente. 

- attività accessorie: comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del 

servizio (ex box raccolta dati) e per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche o di altro conto. I 

fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti e si impegnano a non 

utilizzare i dati per altri scopi e sono tenuti a trattare i dati in conformità alla normativa vigente. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. 

 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che svolgono attività in outsourching, 

idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione 

applicata a dati personali. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

    • nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

    • in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: 

    • per scopi determinati espliciti e legittimi; 

    • esatti e se necessario aggiornati; 

    • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Reg. UE 679/16. 

 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione 

non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

 

5.  Conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui sopra, in formato elettronico su 

server in sede di proprietà del titolare, e/o su server esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili 

del trattamento ai sensi dell’art. 28. 
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I dati (ex. Indirizzo IP) utilizzati ai fini di sicurezza del sito (ex. Blocco tentativo di danneggiare il sito) saranno 

conservati per un massimo di 30 giorni 

I dati per finalità statistica saranno conservati in forma aggregata per 24 mesi. 

I dati personali non saranno trasferiti extra UE 

 

6. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati potranno essere accessibili a: 

• Per la gestione del sito internet istituzionale del Titolare …………………………... 
Detti soggetti tratteranno i dati come Responsabili esterni, idoneamente nominati ai sensi dell’art. 28 Reg. Ue 679/16. 

Eventualmente i dati potranno essere comunicati a: 

• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, normativa secondaria 

o comunitaria; 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il perseguimento di finalità 

istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune; 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 

 

7. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali; 

    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 

dati personali; 

    • diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
  

PEC:  comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

DPO Avv. Samantha Battiston 030 7767311 
Mail: dpo@studiobattiston.eu 

 

 

 

 

 

 


