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Policy Cookie
NORMATIVA
GU Serie Generale n.126 del 03-06-2014 PROVVEDIMENTO 8 maggio 2014 Individuazione delle modalità semplificative per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (Provvedimento n. 229) (14A04066)
COSA SONO I COOKIE
Sono file di informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente durante la navigazione allo scopo di identificare chi ha già visitato il sito in
precedenza.
I cookie si dividono in due categorie (A e B):
A) cookie per i quali non e' richiesto il preventivo consenso degli utenti a loro volta suddivisi in:
A1) I cookie tecnici (navigazione o di sessione) sono quelli che permettono al sito di funzionare correttamente consentendo al visitatore una migliore
navigazione.
A2) I cookie analitici sono invece quelli destinati a fornire al gestore del sito dati meramente statistici.
Sono assimilati ai cookie tecnici, quelli sviluppati dal gestore del sito per raccogliere informazioni,in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito.
A3) cookie di funzionalità che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso.
B) I cookie di profilazione sono strumenti atti a creare dei profili relativi all’utente che li incontra durante la sua navigazione e che vengono poi utilizzati a scopi
commerciali, tramite l’invio di messaggi pubblicitari creati su misura in base ai gusti ed alle preferenze manifestate in rete dall’utente profilato.
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 o rifiuto.

DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Gli utenti se non d’accordo, possono disabilitare i cookie sapendo che questo potrebbe causare una non corretta visualizzazione del sito web.
I fornitori dei browser mettono a disposizione su apposite pagine web, le rispettive informative sulla gestione dei cookie consentendo a tutti coloro che non
desiderano alcuna installazione, di attivarne il blocco o di navigare tramite modalità anomina.
Alcuni link utili per attivare il blocco dei cookie, sono i seguenti:
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Windows Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Gli utenti che intendono opporsi all'installazione dei cookie possono consultare anche i link di seguito indicati:
1) GOOGLE http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Ulteriori informazioni sui cookies di GOOGLE ANALYTICS sono disponibili su
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per disabilitare la raccolta di dati da parte di GOOGLE ANALYTICS si rinvia al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
2) FACEBBOK https://www.facebook.com/policies/cookies/
3) YOU TUBE https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
MISURE DI SICUREZZA
I dati degli utenti che utilizzano il sito vengono trattati in maniera lecita e corretta.
Vengono adottate misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento
viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,

amministratore di sistema e di rete, amministratore del sito e tecnici informatici) ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider,
società informatiche).
DIRITTI DELL'UTENTE
Gli interessati al trattamento ovvero gli utenti, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati, di conoscerne
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in caso siano in violazione della legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque hanno
tutti i diritti precisati nell’art. 7 del Codice Privacy https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248. Le richieste
vanno rivolte al Titolare del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Masainas con sede in Via Municipio, 25, 09010, Masainas (CI) , contattabile all'indirizzo e-mail
protocollo.masainas@pec.comunas.it

CONTATTI DPO (Data protection officer - Responsabile della protezione dei dati)
Il Data protection officer (DPO) del comune di Masainas è la Dott.ssa Elisabetta Malloci , contattabile all'indirizzo e-mail e-mail: dpo@sipal.sardegna.it pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it oppute al telefono: 07042835
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