
Privacy Policy 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per 

ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto segnalato. I dati personali forniti dagli 

utenti sono utilizzati ai fini della spedizione e per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche, anche 

nell’ambito delle valutazioni delle segnalazioni in tema di revisione della spesa. I dati personali non saranno 

comunicati a soggetti estranei al processo di spedizione. I dati raccolti potranno essere divulgati in forma 

anonima e potranno essere utilizzati per report e statistiche. I dati raccolti sono trattati con strumenti 

informatici. I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore al completamento dell’istruttoria e delle valutazioni oggetto della 

comunicazione stessa. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Armando Per.Ind. Orlandelli in qualità di titolare della ditta 

individuale ORLANDELLI ARMANDO. 

 I trattamenti di dati connessi al modulo di richiesta informazioni hanno luogo presso la sede del Comune e 

sono curati da personale in servizio presso l’ufficio incaricato del trattamento. 

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 e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003). 

 Ai sensi del medesimo articolo si ha 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 ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Informativa sull'utilizzo dei cookie 

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di 

dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano 

attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l'esperienza di navigazione 

più piacevole e più efficiente in futuro. 

I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non 

verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le 

impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di 

avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è 

sufficiente continuare con la navigazione. 



I tipi di cookie che utilizziamo 

Cookie indispensabili 
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue 

caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. 

Performance cookie 
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le 

pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono 

informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e 

quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. 

Cookie di funzionalità 
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall'utente e forniscono funzionalità avanzate 

personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla 

dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Le informazioni 

raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di 

navigazione su altri siti web. 

Come gestire i cookie sul tuo PC 
Puoi esaminare le opzioni disponibili per gestire i cookie nel tuo browser. Browser differenti utilizzano modi 

differenti per disabilitare i cookie, ma si trovano solitamente sotto il menu Strumenti o Opzioni. Puoi anche 

consultare il menu Aiuto del browser. Oltre alla gestione dei cookie, i browser ti consentono solitamente di 

controllare file simili ai cookie, come i Local Shared Objects, ad esempio abilitando la modalità privacy del 

browser. 

Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google") . 

Google Analytics utilizza dei "cookies" , che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire 

al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del 

sito web ( compreso il Vostro indirizzo IP ) vengono rese anonime, così elaborate possono essere  trasmesse 

e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 

esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso 

e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire 

queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 

informazioni per conto di Google . Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto 

da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, 

ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di 

questo sito web . Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di 

Google per le modalità ed i fini sopraindicati . 

Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al Vostro 

utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati scaricando e 

installando questo plugin per il browser : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

