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PRIVACY POLICY DEL SITO WEB 

A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

In questo documento si descrivono le modalita’ di gestione del sito www.valsabbiaporte.it in riferimento al 
trattamento dei dati personali. 

Si tratta di un’informazione resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a coloro i quali interagiscono con i 
servizi disponibili attraverso questo sito web. 

L’informativa e’ resa solo per questo sito web e non anche per altri eventualmente consultabili dall’utente tramite 
link. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dati e’ VALSABBIA PORTE DI ZAPPULLA RUGGERO , che ha sede in Localita’ Fondi n. 95,  25071 
Agnosine (BS). 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 

I dati potranno essere comunicati nel  rispetto della normativa vigente a societa’ esterne incaricate dal Titolare di 
svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l’assistenza del Sito e dei relativi 
Servizi. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO A BASE GIURIDICA 

I dati personali da Voi forniti sono trattati unicamente per finalita’ strettamente connesse e necessarie alla fruizione 
del Sito e dei Servizi richiesti. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

TIPI DI TRATTAMENTO 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione e’ implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi I.P. o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (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 relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 



Questi dati potrebbero essere unicamente utilizzati dalle autorita’ preposte per l’accertamento di responsabilita’ in 
caso di ipotetici reati informatici a danno del sito. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonche’ degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva. 

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, ne’ vengono utilizzati c.d. 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’uso di c.d. cookies di sessione ( che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente 
svaniscono con la chiusura del browser) e’ strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari 
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente e’ libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta dati. Il loro mancato conferimento puo’ comportare l’impossibilita’ di ottenere quanto richiesto 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di prevenire la perdita di dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Idonei accorgimenti sono inoltre adottati in merito al trattamento dei dati personali derivante dalle attivita’ di 
comunicazione o diffusione di dati personali sul sito istituzionale, in attuazione delle disposizioni normative vigenti in 
tema di trasparenza, pubblicita’ dell’azione amministrativa, nonche’ di consultazione di atti su iniziativa dei singoli 
soggetti. A tal fine eventuali atti e/o documenti contenenti dati personali sono reperibili sul sito solo attraverso il  
motore di ricerca interno e per un periodo di tempo congruo al raggiungimento degli scopi per i quali i documenti 
stessi sono stati resi pubblici.  
La consultabilita’ di atti e/o documenti contenenti dati personali, da parte esclusivamente di soggetti aventi diritto e’ 
garantita attraverso la loro reperibilita’ in aree ad accesso limitato. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la cancellazione ( artt. 15-19 del Regolamento UE 2016/679). 

Le richieste devono essere inviate a valsabbiaporte@gmail.com . 

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). 

 

 


