PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino (FI), con sede in Piazza Vittorio Veneto,
1 – 50019 Sesto Fiorentino;
e-mail: urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
Telefono:055055
Il DPO è l’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze;
e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it;
Pec: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune
di Sesto Fiorentino (FI), con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 - Sesto Fiorentino e sono curati solo
da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:
• 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 è
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 IP 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito, per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.

• 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,

e

degli

eventuali

altri

dati

personali

inseriti

nella

missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

• Cookies
Responsabile della gestione tecnica dei Cookies di questo sito è Silfi Spa, con sede in Firenze, Via
dei della Robbia, 47, che ha realizzato il sito istituzionale per conto del Comune di Sesto Fiorentino,
Titolare del trattamento.

Cosa sono i Cookies

I Cookies sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell'utente (computer, tablet, smartphone, ecc.) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi. Inoltre le
informazioni generate dall'uso dei Cookies ci permettono di ottimizzare le pagine e le nostre
infrastrutture

tecniche,

migliorando

così

la

navigazione

del

sito.

Il nostro sito non produce direttamente Cookies di profilazione, cioè quei Cookies 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 Cookies sui quali non possiamo avere il controllo diretto.

I tipi di Cookies che utilizziamo

Il sito istituzionale utilizza tre tipologie di Cookies:

•

Cookies tecnici: consentono il corretto utilizzo del sito. Possono essere di due tipi:
o

persistenti: rimangono memorizzati sul browser dell’utente fino a una certa data
preimpostata e variabile da Cookies a Cookies;

o
•

di sessione: vengono cancellati una volta chiuso il browser.

Cookies analitici: utilizzati dal server o da terze parti per raccogliere dati in forma anonima
e aggregata sull’utilizzo del sito web, la sorgente di traffico, le pagine visitate e il tempo
trascorso sul sito;

•

Cookies tecnici di terze parti: utilizzati da terze parti per consentire l’integrazione del sito
con i profili social per le preferenze espresse sui social network e la condivisione dei
contenuti da parte degli utenti.

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
Cookies generati direttamente dai server di Google Inc e suoi partner. In qualità di editore del sito
non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei Cookies da parte del
provider/concessionario del servizio.

Cookies e servizi di terze parti
Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per Facebook,
Twitter, Instagram e Youtube che potenzialmente possono collocare Cookies nel dispositivo
elettronico dell’utente quando vengono cliccati.
Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei Cookies 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.

Disabilitazione dei Cookies
In base alla normativa vigente, il Comune di Sesto Fiorentino non è tenuto a chiedere il consenso
esplicito per i Cookies tecnici, di analisi e di terze parti, in quanto necessari per la corretta fruizione
del sito. I singoli utenti, se non d’accordo con il loro utilizzo, possono in ogni caso disabilitare tali
Cookies, consapevoli che la loro assenza potrebbe causare una errata visualizzazione del sito web.
Per disabilitare i Cookies di terze parti consultare le pagine sui siti di riferimento:

•

Google Analytics

•

Facebook

•

Twitter

•

Instagram

•

Youtube

Accettazione installazione Cookies

Utilizzando il nostro sito senza modificare sul proprio browser le configurazioni relative alla
disattivazione dei Cookies, l'utente accetta che tutti i Cookies, compresi quelli di terze parti,
possano essere installati sul proprio dispositivo.

MODALITÀ 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 per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare è il Comune di Sesto Fiorentino (FI), con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50019 Sesto
Fiorentino.

Il DPO (Data Protection Officer) è ANCI Toscana, che si avvale dell’avv. Marco Giuri; e-mail:
marcogiuri@studiogiuri.it .
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il
Titolare mette a disposizione l’indirizzo e-mail: privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

