
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 

13 e14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei 

dati personali 
Il Comune di Marsicovetere, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di interagire con il proprio portale per consultare 

o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo www.comune.marsicovetere.pz.it           

corrispondente alla Home Page del sito ufficiale del Comune di Marsicovetere  

La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ai sensi dell’art. 13 del predetto 

“Regolamento” ha lo scopo di informare gli utenti che si collegano al portale del Comune di 

Marsicovetere, anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute 

dalla legge. 

Questa informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Marsicovetere e non anche per 

altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Marsicovetere attraverso 

il proprio portale, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

 

Luogo e modalità del trattamento 
I dati sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, 
formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo 
trattamento. 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale del Comune di 
Marsicovetere avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità 
prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di 
riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non 
autorizzati. 
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito del Comune di 
Marsicovetere - quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo email - 
possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli 
scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni 
istituzionali e di pubblica utilità o di Protezione Civile. 
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, 
risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e non sono oggetto di cessione o diffusione. 
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a 
profilare il fruitore del sito istituzionale del Comune di Marsicovetere.  

 

 

 

 

http://www.comune.marsicovetere.pz.it/


Tipologia e natura dei dati trattati 
Dati di navigazione 
L’accesso al sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di garantire il corretto 

funzionamento.  

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. 

Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati, tuttavia per la loro natura 

potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi soprattutto quando sia necessario accertare responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito.  

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali 

di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione 

dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 

In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per 

esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al 

sito, su problemi di accesso ai servizi del sito. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati 

nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con il Comune di Marsicovetere per l’invio di 

comunicazioni o di eventuale documentazione.  

Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) necessari a 

rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze 

previste dalle norme di legge.  

 

Destinatari dei dati 
I dati forniti per utilizzare i servizi erogati sul sito istituzionale del Comune di Marsicovetere non sono 

destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salva la possibilità che i dati siano conoscibili da 

soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività  opportunamente individuati ed 

eventualmente designati come Responsabili del trattamento e salvo che disposizioni di legge o di 

regolamento dispongano diversamente. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 



 

 

Diritti degli interessati 
Gli utenti interessati, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto, in 

qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 

il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettifica. 

Gli utenti hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dai servizi di 

comunicazione per posta elettronica. 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 

legittimi al loro trattamento, ma anche il diritto di limitazione e di portabilità dei dati nonchè di 

proporre reclamo all'Autorità di Controllo in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR . 

Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti 

sopraelencati, l'utente può contattare il Titolare o il Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di 

contatto di seguito indicati. 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Marsicovetere, nella persona del Sindaco 

pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente. Attualmente il nominativo 

del titolare è il Dr. Sergio Claudio Cantiani , reperibile a questo indirizzo: 

Comune di Marsicovetere, Piazza Zecchettin.  

Tel. 0975 69033 - 

Fax. 0975 69271 

Mail: info@comune.marsicovetere.pz.it 

PEC: comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it 

Responsabile della protezione dati (RPD)  
Responsabile della protezione dei dati è  l’Avv. Roberta Esposito 

Tel. 0828 371193 

Cell. 333 6474375 

mail: avv.robertaesposito@gmail.com 

P.E.C.: esposito.roberta@cert.ordineavvocatipotenza.it 

 

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 (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Piazza di Monte Citorio, 121, IT-00186, Roma, email: rpd@gpdp.it), come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Modifiche alle presenti informative 
Questo documento è aggiornato a Luglio 2018. 

mailto:comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it
mailto:avv.robertaesposito@gmail.com
mailto:esposito.roberta@cert.ordineavvocatipotenza.it
mailto:rpd@gpdp.it


Il Comune di Marsicovetere si riserva il diritto di aggiornare le presenti informative in qualsiasi 

momento; l'utente si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione 

delle eventuali modifiche apportate. 

 
 
 


